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VERBALE DI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA 

 

Il Consiglio si riunisce oggi 05-09-2018, alle ore 15.30, nella sua sede in via Bruni,3, a Forlì, per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 omissis 

 7. Anticorruzione e Trasparenza - Nomina del responsabile 

  omissis 

 

Consiglieri  Presente Assente 

BASSI X   

BERTI X 16.38   

BIGUZZI X  

CAMPANA  X giustificata 

CASADEI X  

DOLCINI X  

DOMENICHINI X  

FANTINI  X giustificato 

MATASSONI X 16.53   

MEDRI X  

NERI X  

ORIOLI X   

PETRIGNANI X  

PICENI X  

VALDINOSI X 16.18  

La seduta si apre alle ore 16.00. 

omissis 

7. Anticorruzione e Trasparenza - Nomina del responsabile 

Il Presidente comunica che ha approfondito su più fronti chi deve svolgere la funzione di Responsabile per un 
Ordine territoriale. In seguito al confronto con Dott.ssa Lai (Responsabile Nazionale CNI) è emerso che è 
auspicato individuare la figura all'interno dell'Ordine piuttosto che un consulente esterno e che è possibile 
nominare anche la segretaria, unico dipendente dell'Ente, come responsabile dell’Anticorruzione e 
Trasparenza. 

Il consulente esterno può sempre essere affiancato al Responsabile per aiutarlo nella redazione dei documenti 
richiesti per legge. 

Il Consiglio analizza l'opportunità. 

Visto che all'Ing. Lelli era stato riconosciuto un compenso per la funzione svolta, il Consiglio affronta la 
possibilità di riconoscere lo stesso compenso alla Dott.ssa Quercioli Marisa. 

Il Presidente comunica che le informazioni ricevute a riguardo, ad oggi, sembrano positive. 

Il Presidente propone di procedere con la nomina della Dott.ssa Quercioli quale referente provinciale 
Anticorruzione e Trasparenza. 
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Il Consiglio approva all'unanimità di nominare la Dott.ssa Quercioli  come responsabile della trasparenza e di 
attivarsi al fine di comprendere come stanziare un compenso/premio in virtù della responsabilità maggiore. 
Inoltre ci si impegna ad individuare un consulente che possa affiancare la Dott.ssa Quercioli nella fase iniziale 
di questo percorso. Tra le figure possibili vengo individuati il Consulente per la Qualità o figure che hanno 
svolto la stessa funzione nelle amministrazioni comunali oppure in altri Ordini. 

omissis 

Alle ore 20.00 la seduta è tolta. 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Ing. Iunior Luca Casadei     Ing. Riccardo Neri 


