
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 
 
L'anno 2022 il giorno 14 del mese di luglio alle ore 18:30 il Consiglio Direttivo si è riunito presso la sede 
dell’Ordine sita in Via P. Perugini 25 ed in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 commi 2 e 4 del D.L. n. 
18 del 17 marzo 2020 c.d. "Cura Italia" e di quanto disposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
con circolare n. 571 del 23.03.2020 convocato con PEC. 
Sono intervenuti: 
 

NONIMATIVO CARICA IN PRESENZA DA REMOTO ASSENTE 
Marco Saverio GHIONNA PRESIDENTE X   
Bruno LAROSA      SEGRETARIO X   
Salvatore RISOLI             TESORIERE X   
Stefano ADDUCI CONSIGLIERE X   
Eugenio CONDINO CONSIGLIERE X   
Fiorella GALLO CONSIGLIERE X   
Marco Maria GRANATA      CONSIGLIERE X   
Claudio LE PIANE CONSIGLIERE X   
Tiziana MADEO CONSIGLIERE  X  
Michele Mirco MALVASI CONSIGLIERE X   
Alessandra PAOLA CONSIGLIERE X   
Maria Angela SPERANZA CONSIGLIERE X   
Roberta STRAFACE CONSIGLIERE X   
Elmiro TAVOLARO CONSIGLIERE X   
Giovanni GRECO CONSIGLIERE X   

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

------------ OMISSIS--------------- 
6.     Nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT); 

------------ OMISSIS--------------- 
 
1. NOMINA RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT); 
Il Segretario dà la parola al Presidente il quale, dopo aver illustrato le funzioni e fornito i riferimenti 
normativi, propone per la carica il consigliere Ing. Claudio le Piane. 

IL CONSIGLIO 
 Vista la L. 5/11/2012 n. 190 avente ad oggetto “Disposizione per la prevenzione e repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 Visto in particolare l’art. 1, comma 7, che affida al Consiglio direttivo di nominare il respon-

sabile in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza per l’attuazione 
dei Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); 



 

 Considerato che l’Ordine degli ingegneri della provincia di Cosenza non dispone di dipen-
denti di profilo dirigenziale come prescritto dalla norma e che l’affidamento dell’incarico 
deve cadere su un consigliere privo di deleghe gestionali; 

 Preso atto delle direttive impartite dal Consiglio nazionale Ingegneri; 
 Considerata la già avvenuta adesione al “meccanismo del doppio livello di prevenzione” 

meccanismo secondo cui la prevenzione dei fenomeni corruttivi e l’attuazione degli obblighi 
di trasparenza vengono coordinati a livello centrale da CNI e attuati dagli Ordini territoriali a 
livello locale pur nel rispetto della propria autonomia, personalizzazione, scelte strategiche e 
propensione ai rischi; 

 Preso atto della proposta del Presidente l’ing. Ghionna e considerato che l’ing. Claudio Le 
Piane si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico e che lo stesso non risulta destina-
tario di provvedimenti giudiziari di condanna, di provvedimenti disciplinari e che si ritiene 
persona capace e competente per svolgere l’incarico; 

DELIBERA 
a. Di nominare, ai sensi e per gli effetti della L. 6/11/2012 n. 190, quale responsabile della pre-

venzione e della trasparenza dell’Ordine provinciale degli Ingegneri di Cosenza l’ing. Claudio 
Le Piane, componente del Consiglio dell’Ordine senza deleghe gestionali; 

b. Di confermare l’adesione al “meccanismo del doppio livello di prevenzione” appositamente 
predisposto da ANAC. 

c. di stabilire, che detta nomina non dà diritto al nominato RPCT ad alcun compenso econo-
mico, in quanto detto incarico è da intendersi ricompreso nell'attività consigliare;  

d. di stabilire, che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Ammini-
strazione Trasparente” ai sensi della Legge 190/12, e del D.Lgs. 33/13. 

  
 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Ing. Bruno LAROSA                                                                       Ing. Marco Saverio GHIONNA 


