
VERBALE DEL 18 MAGGIO 2015 

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 9 
Ardesi Graziella 
Boioli Giulia 
Borlandi Ennio 
Buzio Massimo 
Camerino Dario 
Chiodi Stefano Antonio 
Olivero Franco 
Orsi Elisabetta 
Tento Fiorenza 

 
CONSIGLIERI ASSENTI GIUSTIFICATI: n. 2 
Bocca Claudio 
Scarsi Matteo 

 
Verificata la presenza del numero legale, alle ore 18.00 il Presidente dichiara aperta la 
seduta, che si svolgerà in seduta ordinaria con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Omissis 
2. Omissis 
3. Omissis 
4. Trasparenza e Prevenzione della Corruzione – Adempimenti per gli Ordini. 
5. Omissis 

 
 
 

Verbale ordinario 

 
1) Omissis 

2) Omissis 

3) Omissis 

4) Deliberazione n. 4 del giorno 18/05/2015 - Trasparenza e Prevenzione della 
Corruzione – Adempimenti per gli Ordini 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Alessandria, 
 

- presa visione della circolare prot. 0002103 del giorno 11/05/2015, inviata dal 

C.N.A.P.P.C., relativa agli adempimenti a carico degli Ordini in materia di 

Trasparenza e Prevenzione della Corruzione; 

 
- valutato il Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione 

della corruzione e diffusione delle informazioni adottato dal C.N.A.P.P.C ed allegato 

alla circolare anzidetta; 

 
- rilevato che, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 31/08/2013, convertito nella 

Legge 30 ottobre 2013, n.125 “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi 



nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, 

tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai 

principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non 

gravanti sulla finanza pubblica” 

 
- tenuto conto dell’articolazione organizzativa dell’ente e della volontà manifestata 

dagli Ordini degli Architetti P.P.C. delle Province di Asti e Novara-VCO di nominare, 

congiuntamente all’Ordine degli architetti PPC della Provincia di Alessandria, un 

Referente unico per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione che svolga 

la propria attività per conto dei tre Ordini territoriali; 

 
quanto sopra premesso, dopo approfondita discussione, a voti unanimi 

 
delibera 

 
- l’adozione del Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, 

prevenzione della corruzione e diffusione delle informazioni da parte del 

C.N.A.P.P.C. e dei Consigli territoriali dell’Ordine degli Architetti P.P.C., allegato al 

presente verbale con n. 1, impegnandosi a rispettarne le previsioni; 

 
- la nomina del sig. Massimiliano Vaccotti, dipendente (Area C) dell’Ordine Architetti 

PPC della Provincia di Alessandria, in qualità di Referente unico per la trasparenza 

e per la prevenzione della corruzione che svolgerà la propria attività per conto degli 

Ordini degli Architetti P.P.C. delle Province di Alessandria, Asti e Novara-VCO. 

5) Omissis 

 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 20.00 

 
IL SEGRETARIO DELL’ORDINE IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 

f.to dott. arch. Giulia Boioli f.to dott. arch. Dario Camerino 
 

copia conforme all’originale - 26/05/2015 
Il Segretario del Consiglio dell’Ordine 

arch. Giulia Boioli 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm

