
            

 
 

 

 

                                                 ORDINE INGEGNERI DI PISA  
 
DELIBERAZIONE APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO  PIANO TRIENNALE 
ANTICORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA  ANNI 
2019-2021. 
 

 

Preso atto della Legge 190/2012 e decreti collegati e D. Lgs 33/2013 e del D. Lgs 
97/2016; 

  

 Preso atto delle Circolari emesse dall'Ordine Nazionale degli Ingegneri n. 470 XVIII 
del 23/12/2014; n.482/XVIII del 27/01/2015; n. 506 XVIII del 23/03/2015, in base 
alle quali l'Ordine Nazionale degli Ingegneri detta le direttive per gli adempimenti 
inerenti la normativa sulla trasparenza e anticorruzione di cui alla legge 190/2012 
decreti collegati e D. Lgs 33/2013. 

 

 Preso atto del Comunicato dell'Anac del 13/07/2015 dove si ribadisce 
l'obbligatorietà da parte degli Enti di adozione della documentazione relativa al 
Piano Anticorruzione e del relativo aggiornamento annuale e della circolare del 
02/11/2015 Circolare 623/XVIII/Sess./2015; 

 

 Visto che il  piano triennale di prevenzione dell'anticorruzione (PTPC) e programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017(P.T.T.I.) è stato approvato dal 
Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri in data 11/11/2015; 
 

 Che nell’anno 2016 è stato riapprovato per il triennio 2016-2018 il  piano 
anticorruzione ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D. lGS 190/2012; 
 

 Che nell’anno 2017 è stato riapprovato per il triennio 2017-2019 il  piano 
anticorruzione ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D. lGS 190/2012 
 

 Che nell’anno 2018 è stato riapprovato per il triennio 2018-2020 il  piano 
anticorruzione ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D. lGS 190/2012 

 
 

 Preso atto delle Circolari dell’Ordine Nazionale degli Ingegneri n. 782 del 
06/09/2016 e n. 9/XIX sess. del 12/01/2017; 
 

 Preso atto della delibera Anac n.1208 DEL 22/12/2017; 
 

 Preso atto della delibera Anac 1074 del 21/11/2018; 
 

  Che nel mese di dicembre 2018è stato pubblicato l’ avviso di consultazione, sul 
sito dell’Ordine degli Ingegneri affinchè i soggetti portatori di interessi avrebbero 



potuto nel periodo di pubblicazione presentare osservazioni, contributi , da inserire 
nell’aggiornamento al programma anticorruzione 2019/2021. 
 
 

   Che non sono  pervenute osservazioni   durante la  predetta consultazione; 
 

 Che   occorre procedere all’approvazione dell’aggiornamento del  piano triennale di 
prevenzione dell'anticorruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità 2019-2021(P.T.T.I.) recependo nello stesso gli aggiornamenti normativi 
intervenuti, e modalità operative già deliberate dal Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri  

 

 Preso atto della necessità di procedere da parte di questo ordine all’aggiornamento 
del piano triennale di prevenzione dell'anticorruzione (PTPC) e programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità 2019-2021(P.T.T.I.); 
 

 Con la seguente votazione: unanimità dei Consiglieri presenti n. 13. 
 

      DELIBERA  
 

di approvare l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione dell'anticorruzione 
(PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità adottato dal Consiglio  
in data 11/11/2015 e  riapprovato per l’anno 2016, per l’anno 2017, per l’anno 2018 e 
ora aggiornato per il triennio  2019-2021(P.T.T.I.)su proposta del responsabile della 
prevenzione della corruzione,  
 
di pubblicare sul sito nella sezione Amministrazione trasparente la seguente 
documentazione il piano triennale di prevenzione dell'anticorruzione (PTPC) e programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità 2019-2021(P.T.T.I.)su proposta del responsabile 
della prevenzione della corruzione, 
 
di prendere atto che il  referente provinciale dell'anticorruzione e’ il Sig. Consigliere 
Provinciale Ing.  Carlo De Rosa  
 
Di dare atto che ogni modifica normativa comporterà l'aggiornamento di tale documento; 


