DELIBERE ASSUNTE DURANTE IL CONSIGLIO DEL
20 GENNAIO 2022
(…)
Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
trasparenza
Il Presidente Piccin chiede all’ing. Ivano Fabbro, Responsabile Trasparenza e
anticorruzione, di esporre nel merito.
L’ing. Fabbro fa presente che ANAC ha prorogato al 31 gennaio 2022 la scadenza
del termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione Annuale che
i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012 e
nel merito specifica che il Sig. Medeot esperto e supporto operativo in materia,
designato dall’Ordine si avvarrà della scheda per la relazione annuale del RPCT
2021 predisposta da ANAC e che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine
(Allegato n.9).
L’ing. Fabbro ha inoltre proposto di invitare, in un prossimo Consiglio Direttivo,
il sig. Medeot per meglio espletare la materia specialistica.
(approvato)
(…)
Piano Triennale Trasparenza e Anticorruzione
Il Presidente chiede all’ing. Ivano Fabbro, in qualità di Responsabile Prevenzione
Trasparenza Corruzione, di esporre nel merito.
L'ing. Fabbro inizia il suo intervento ringraziando i Consulenti Medeot e Coen per
il lavoro svolto quale nello specifico il “PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE
DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE (2022 – 2024)” predisposto dal
RPCT per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine tenuto conto della
propria funzione, organizzazione interna e forma di finanziamento che
caratterizzano l’Ordine e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre
Pubbliche Amministrazioni.
L’Ordine, pertanto, in continuità con quanto già posto in essere dal 2016, attraverso
il presente programma individua per il triennio 2022 – 2024, la propria politica
anticorruzione e trasparenza, i propri obiettivi strategici, i processi individuati
come maggiormente esposti al rischio e le misure -obbligatorie e ulteriori- di
prevenzione della corruzione.
Individua, inoltre, nella sezione trasparenza la propria politica e modalità di
pubblicazione dei dati di cui al D.lgs 33/2013, avuto riguardo a modalità e
responsabili di pubblicazione, nonché le modalità per esperire l’accesso civico e
l’accesso civico generalizzato.
Nel proseguo è stata portata a conoscenza degli intervenuti la documentazione
relativa de il “PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA

•••

CORRUZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
UDINE (2022 – 2024)” predisposto dal RPCT che ingloba i seguenti allegati da
approvare (Allegato n.10):
1) Mappatura dei processi interni – Allegato n. 1 al PTPC 2022 – 2024
2) Elenco degli obblighi di pubblicazione e responsabili - Allegato n. 2 al PTPC
2022–2024 - Sezione "Amministrazione Trasparente"
3) Identificazione degli eventi rischiosi – Allegato n.2 al PTPC 2022 – 2024
4) Modello per la segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblower)
5) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine
(approvato)
(…)
Richiesta Terna – Commissione Edilizia Comune di Tarcento
Il Presidente Piccin comunica che è pervenuta dal Comune di Tarcento la richiesta
di segnalazione di nominativi di professionisti per la composizione della nuova
commissione edilizia comunale con requisito di professionisti aventi residenza o
sede lavorativa in Tarcento.
A seguito di varie proposte e suggerimenti da parte dei consiglieri presenti, ma non
avendo ancora individuato una modalità conforme all’individuazione di colleghi
esperti in materie specialistiche da soddisfare le varie richieste di Enti e/o P.A., per
il caso in esame si è convenuto di raccogliere informazioni tecniche/professionali
presso la segreteria dell’Ordine. L’ing. Fabbro si è incaricato di provvedere in
merito.
Il Presidente pone in votazione quanto comunicato.
(approvato)
(…)
Tutte le delibere sono immediatamente esecutive.

Udine, 20/01/2022

