
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA

DI SIRACUSA

Estratto diVerbale n.2156 (Nomina Resp. della

Prevenzione e Traspatenza (RPCT)

L'anno duemilaventidue (20221, il giorno 27 (ventisette) del mese di Luglio, alle

ore 18,45 sono riuniti, - in modalità mista, owero in presenza presso la Sede

dell'Ordine, sita in Via Arsenale n.44lD in Siracusa, (o in collegamento on line), i

seguenti Consiglieri dell'Ordine:

Nominativi: presenti assenti

-Dott. lng. Guido Monteforte Specchi X

-Dott. lng. Simona Ottaviano- X ON LINE

-Dott. lng. Vincenzo Gugliotta- X

-Dott. lng. Mario Roggio X

-Dott. lng. Maurizio Fichera- X

-Dott. lng. Francesca Guido X ON LINE

-Dott. lng. Enrico Lombardo X

-Dott. lng. Elisabetta Marino- X

-Dott. lng. Francesco Tabacco X

-Dott. lng. Maurizio Vaccaro X

-.Dott. lng. Junior Rosa Spagna X

ll Presidente, lng. Guido Monteforte Specchi, verificata la presenza di n. 8

(otto) Consiglieri, dichiara aperta la seduta.

Redige il presente verbale il Consigliere Segretario lng. Vincenzo Gugliotta

La seduta tratterà il seguente o.d.g:

l) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Comunicazioni del Segretario;

4) Nomina del Responsabile della Prevenzione e Trasparenza

(RPGT);

5) Approvazione del documento finale sulle criticità del
1r,l
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Superbonus da sottoporre alla Gonsulta Regionale lngegneri;

6) lscrizioni, trasferimenti e cancellazioni Albo;

7) Esame e liquidazione parcelle;

8) Varie ed Eventuali.

Omissis.

Si procede con il 4" punto all'o.d.g. inerente "Nomina del

Responsabile della Prevenzione, Gorruzione e Trasperenza -

(RPCT)".

-Relativamente al punto in argomento, il Consiglio, dopo

ampio dibattito, porta a votazione la nomina del nuovo

Deleoato del nsabile RPCT e viene eletta con n.8 voti,

la Consigliera lng. Elisabetta Marino.

Omissis...

Null'altro essendoci a trattare, alle ore 20:00 la seduta viene tolta.

ll Segretario ll Presidente

f.to Dott. ing. Vincenzo Gugliotta f.toDott. ing. Guido Monteforte Specchi

f.to ( firma autografa sostituita amezzo stampa ai sensi dell'art.3, C.2,D.L. g.s. 39/93)

Per trasmissione

L'Uff.di Segreteria
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