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DELIBERA N.° 63 DEL 05/08/2015 

VERBALE N° 91 CONSIGLIO DIRETTIVO N° 17/2015 

 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE E PER L’ADOZIONE DEL 
CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

Il giorno cinque del mese di agosto 2015, nella sala delle adunanze della sede legale del Collegio IP.AS.VI. 

in via Metastasio 26 a Brescia si è riunito, regolarmente convocato con comunicazione Prot. N.1360/2015 - 

AAI - c.b., il Consiglio Direttivo di questo Collegio.  

Risultano presenti i sottoindicati consiglieri: 

Carica Cognome Nome Presenti Assenti 

Presidente BAZZANA  STEFANO X  

 V. Presidente PACE  STEFANIA X  

 Segretario FERRARI  ROBERTO X  

 Tesoriere BENEDETTI  ANGELO X  

 Consiglieri AGAZZI  CARLA  X 

 BOLDINI PAOLO X  

 CHIODI  ANGELA X  

 DI GIAIMO ANGELA X  

 PADERNO  MASSIMO X  

 PEDERCINI CHIARA X  

 TOMASELLI LIDIA  X 

 TORRIANI MARCO X  

 TORTELLI DIONIGI X  

 ZANETTI MONICA X  

 ZANNI MONICA X  

   13 2 

 

Essendo legale il numero dei presenti il presidente, alle ore 17,45, dichiara aperta la discussione per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato; assume la funzione di Segretario Roberto Ferrari che procede alla 

redazione del verbale. 
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Premessa: 

Preso atto che:  

- l’ANAC, con la delibera n. 145/14, tenuto conto della l. 165/01 e del d.P.R. 68/86 nonché di pronuncia 
della Corte di Cassazione n. 21226/2001, ha ritenuto che la qualificazione degli ordini e dei collegi 
professionali, oltre che come enti pubblici non economici, anche come enti associativi, non esclude 
l’applicazione ad essi delle disposizioni anticorruzione, e che i rapporti di lavoro del personale degli ordini e 
dei collegi professionali integrano un rapporto di pubblico impiego; 
- l’ANAC ha deliberato di ritenere applicabile le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 
190/2012 agli ordini e ai collegi professionali, con obbligo, entro tempi ristretti, di predisposizione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, del Piano triennale della trasparenza e del Codice di 
comportamento del dipendente pubblico, di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, di 
adempimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e di rispetto dei divieti in 
tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013. 
 

Tenuto conto dei seguenti riferimenti legislativi: 

- il Dlcps n. 233/46; 
- il DPR n. 221/50; 
- la legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 
- le linee guida per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali per i Collegi Ipasvi; 
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza  

e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni”; 
- l’art. 1 co. 8 della Legge 190/2012; 
- la Delibera dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione del 21.10.2014 n. 145. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Costituito secondo quanto disposto dal DLCPS n°233/46 art 2 e dalla delibera n° 106 del 09/12/2014 
“Insediamento del Consiglio Direttivo e nomina delle cariche: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere”, 
verbale n° 72 del 9/12/2014. 
Nel rispetto delle attribuzioni di cui all’art 3 del DLCPS n° 233/46.  
all’unanimità; 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 

Approva il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e tutela della Trasparenza e per l’adozione del 
codice di comportamento per il Collegio Ipasvi di Brescia allegato alla presente delibera quale parte 
integrante della stessa. 
 

Dichiara inoltre la presente delibera immediatamente eseguibile. 

 

 
Il Presidente 

Dott. Stefano Bazzana 

 
Il Segretario 

Dott. Roberto Ferrari 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente delibera è stata depositata presso la segreteria del Collegio IP.AS.VI. il 

giorno 6/08/2015. 

 Brescia, 6/08/2015 

CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA 

Si attesta che la presente è copia conforme dell’originale inserito nel relativo registro delle deliberazioni.                                             

Brescia,  

Il Presidente                                                  Il Segretario 

 

 


