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          Delibera n.152/2020 

          Anno 2020 

 

 L'anno duemilaventi, il giorno 26, del mese di ottobre, si è riunito in modalità videoconferenza il 
Consiglio del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle province di 
Alessandria, Asti e Torino, validamente costituito e atto a deliberare, sussistendo il numero legale 
dei consiglieri effettivamente collegati, avendone riscontro della presenza a mezzo video, di: 
 

presidente Gallo Sandro Presente 

segretario Basso Marco Presente 

tesoriere Parisi Aldo Presente 

consiglieri Boesso Giancarlo Assente 

 Bognanni Mirko Presente 

 Castellazzo Alberto Presente 

 Ceste Luciano Presente 

 Giacone Paolo Presente 

 Le Noci Mauro Presente 

 
Visto 

il punto 5) all’O.d.G., “Regolamento recante obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni e programmazione triennale per la trasparenza e l’integrità. Nomina del R.P.C.T.” 

Visto 

il Regio Decreto 275 dell’11/02/1929 “Regolamento per la professione di perito industriale”; 
Visto 

il D.Lgs 165/2001, art. 1 comma 2 che definisce gli ordini professionali come appartenenti all’alveo 
della Pubblica Amministrazione;  

Vista 

la delibera ARAN n. 145/2014 con la quale si assoggettano gli ordini e collegi professionali alla 
normativa in materia di trasparenza e corruzione;  

Visto 

il D.Lgs 33/2013 inerente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

Visto 

l’art. 1, co. 7, Legge 190/2012 nel quale si prevede che di norma il responsabile della prevenzione 
della corruzione sia individuato tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, 

Visto 

il comunicato del Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione del 28 novembre 2019, avente per 
oggetto “Precisazioni in ordine all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione 
negli ordini e nei collegi professionali – nomina del RPCT” nel quale è indicato che “In caso di 
assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale RPCT un profilo non 
dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all’Ente”; 

Tenuto conto 

che il Rag. Fabrizio Audisio, dipendente in pianta organica del Collegio Periti Industriali e Periti 
Industriali Laureati delle province di Alessandria-Asti-Torino, è a conoscenza delle dinamiche e 
dell’organizzazione dell’Ente di cui fa parte e che pertanto può svolgere al meglio le funzioni e i 
compiti previsti dalla normativa vigente; 

Considerato 

che al Rag. Fabrizio Audisio sono già assegnati compiti gestionali compatibili con il ruolo di RPCT, 
compiti svolti in modo idoneo e adeguato alle aspettative; 

Premesso 

che il Presidente ha accertato l’identità e l’ininterrotta partecipazione in collegamento 
videoconferenza dei Consiglieri presenti; 
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dopo ampia ed esaustiva discussione, per i motivi in narrativa, con voti unanimi dei Consiglieri 
presenti, manifestati in modo palese con chiamata nominativa, 
 

Delibera 

 
la nomina del Rag. Fabrizio Audisio, quale Responsabile della trasparenza e della prevenzione 
della corruzione del Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle province di 
Alessandria-Asti-Torino. 
 
Della presente delibera sarà data opportuna pubblicazione sul sito Collegio, nella sezione 
Amministrazione trasparente. 
 
                   Il Segretario                  Il Presidente 
 Basso Per. Ind. Marco                    Gallo Per. Ind. Sandro 

 


