
 

 

DELIBERA N. 66  

 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 09/11/2022  

 

OGGETTO: Adesione alla proposta della Fondazione CNI per la gestione del sito istituzionale 

dell’Ordine del 09/11/2022 

Premesso che  

L’ing. Venturini, in qualità di RPCT, illustra le criticità relative alla tempestiva e 

completa pubblicazione sulla pagina dell’Amministrazione trasparente del sito dell’Ordine 

degli Ingegneri di Grosseto, in particolare in relazione alle informazioni relative ai contratti 

di consulenza e collaborazione, che hanno comportato il dover inviare, entro il 31/10/2022, 

come richiesto da ANAC, un prospetto di controllo dal quale si evince che non vi è stato 

miglioramento, su questo aspetto, da Maggio 2022 ad Ottobre 2022. 

Poiché la prima rilevazione, da inviarsi entro Giugno 2022 e relativa a tutto il Maggio 

2022, non era stata effettuata né, quindi, inviata all’ANAC e pubblicata sul sito dell’Ordine, 

il RPCT, dopo la sua nomina, ha provveduto in tal senso in ottemperanza alla scadenza 

comunicata dalla stessa ANAC agli Ordini inadempienti, ossia entro il 15/10/2022. 

Essendo quindi le criticità riscontrate da sanare entro il 31/10/2022, i tempi tecnici per 

farlo risultavano molto esigui: inoltre, preme evidenziare come non risultino ad oggi del tutto 

superate le criticità relative alla gestione del sito istituzionale dell’Ordine, a seguito dei noti 

eventi (incendio) che ne avevano causato la “distruzione” ed in seguito ai quali il back up, 

oltre ad essere stato tecnicamente difficoltoso, è risultato anche parziale. 

Ad oggi, il Consiglio è quindi consapevole delle carenze relative agli adempimenti in 

ordine alla pubblicazione delle informazioni contenute nella sezione Amministrazione 

trasparente del proprio sito, nonché alla già avvenuta presa d’atto della necessità di 

aggiornamento ed allineamento della stessa ai dettami della delibera 777/2021 di ANAC. 

A tal fine, in considerazione delle possibilità economiche dell’Ordine e del fatto che, ad 

oggi, vi è un solo impiegato nella Segreteria, che ricopre le primarie mansioni di supporto al 

Consiglio e agli iscritti e che non possiede, ad ogni buon conto, le competenze tecniche 

necessarie per poter gestire un sito web, 

Tutto ciò premesso 

- e in ottemperanza a quanto discusso in sede di Consiglio Straordinario tenutosi in data 

09/11/2022, 

DELIBERA 

- di aderire alla proposta della Fondazione CNI per la gestione del sito istituzionale 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto. 

 



 

 

 

 

 

 

Al fine di imprimere la maggiore rapidità possibile alle necessarie operazioni di 

adeguamento sopra descritte, il Consiglio provvederà a: 

• formalizzare l’adesione alla proposta della Fondazione CNI entro il 15/11/2022; 

• richiedere, immediatamente dopo l’adesione, la ristrutturazione della pagina 

Amministrazione trasparente del sito, in modo che la stessa sia allineata alla 

delibera 777/2021 di ANAC, proponendo un tempo massimo di 60 giorni per tale 

attività; 

• raccogliere, nel mentre, i dati necessari per il completo popolamento della griglia 

delle consulenze e collaborazioni; 

• concludere le attività di allineamento della struttura della pagina Amministrazione 

Trasparente, caricamento delle informazioni necessarie entro il 31/03/2023. 

Il Consiglio provvederà, ad ogni buon conto, all’approvazione del PTCPT e del PIAO 

entro il 31/01/2023. 

 

  Il Segretario                  Il Presidente 

Dott. Ing. Iunior Irene PACINI                                  Dott. Ing. Enrico ROMUALDI 
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