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STRALCIO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO ORDINARIO DELL’ORDINE 

n. 23/2021 del 30 novembre 2021 
 

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di novembre alle ore 19,15 presso la sede di Via B. Zucchi, 
25 in Monza, in seguito ad avvisi trasmessi a mezzo posta elettronica, si è riunito il Consiglio dell’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza, in seduta 
ordinaria in prima convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

10) Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 
dell’Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Monza e della Brianza – aggiornamenti e 
delibere; (relatore arch. Basilico)  

 
COGNOME E NOME        QUALIFICA        PRESENTE 

Arch. Michela Locati    Presidente  si  
Arch. Cristina Magni    Segretario  si 
Arch. Gian Andrea Basilico   Tesoriere  si 
Arch. Corrado Colombo    Consigliere  no motivato 
Arch. Paola Destefani     Consigliere  si 
Arch. Barbara Frigerio    Consigliere  si 
Arch. Federica Gelosa    Consigliere  si 
Arch. Barbara Magni     Consigliere  si 
Arch. Romina Placenti    Consigliere  si 
Arch. Marina Ronconi    Consigliere   si 
Arch. Elio Guido Ronzoni   Consigliere  si 
Arch. Massimiliano Spadoni   Consigliere  si   
Arch. Sabrina Taddei    Consigliere  si   
Arch. Floriano Zilio    Consigliere  si  
Architetto Iunior Riccardo Zilio   Consigliere  si  
  
All’appello risultano:    Presenti 14   Assenti 1 
 
Assume la Presidenza l’arch. Michela Locati, Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza e svolge le funzioni di Segretario l’arch. 
Magni Cristina. 
 

10) Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT) dell’Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Monza e della Brianza – 
aggiornamenti e delibere; (relatore arch. Basilico)  

 
Il Tesoriere, arch. Basilico, ricorda ai presenti che nella precedente seduta di Consiglio, apertasi la 
discussione sulla nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT) dell’Ordine, era emerso il dubbio circa la possibilità di affidare tale incarico ad un Consigliere alla 
luce delle specifiche previsioni della normativa di riferimento, e che si era pertanto deliberato di ottenere i 
necessari chiarimenti atti a consentire al Consiglio di procedere quanto prima con la prevista nomina. 
 
Il Tesoriere, arch. Basilico, riferisce che ANAC, nel comunicato del Presidente del 3 novembre 2020, avente 
ad oggetto “Precisazioni in ordine all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione negli 
Ordini e nei Collegi Professionali – nomina del RPCT” ha chiarito che l’incarico di RPCT – che deve essere 
innanzitutto individuato da ciascun Ordine professionale in un dirigente interno o, in caso di assenza di 
personale dirigenziale e previa congrua e analitica motivazione, in un dipendente con profilo non 
dirigenziale - può essere affidato in via residuale e con atto motivato, anche ad un Consigliere dell’Ente, 
purché privo di deleghe gestionali e pertanto con esclusione delle figure di Presidente, Consigliere 
Segretario, Consigliere Tesoriere e Vicepresidenti. 
 
Ciò premesso, il Tesoriere, arch. Basilico, chiede chi tra i Consiglieri che non rivestono cariche istituzionali 
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o di Vice Presidenza intenda assumere tale incarico. 
 
Dopo lungo dibattito, manifesta la propria disponibilità il Consigliere arch. Romina Placenti.  
 
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, approva all’unanimità la nomina dell’arch. Romina Placenti a 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Ordine degli Architetti 
P. P. e C. della Provincia di Monza e della Brianza, conferendo immeditata esecutività alla delibera. 
 


