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Sesta seduta dell’anno 
 

 

Verbale di Riunione del Consiglio Direttivo  
dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia 

 
  

Milano, 28 Giugno 2021 
Sesta dell’anno 

 
1. 28 Gennaio 2021 
2. 30 Marzo 2021 
3. 05 Maggio 2021 
4. 10 Giugno 2021 
5. 15 Giugno 2021 

 
 

6. 28 Giugno 2021 
7.  

 

 
Il giorno 28 giugno 2021 alle ore 18:00 a Milano presso la sede di Via Carducci e tramite piattaforma 
elettronica Zoom si è riunito il Consiglio dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia 
(OICFL).  
Si dichiara che sia la convocazione della seduta sia l’ordine del giorno sono conformi al Regolamento per il 
Funzionamento del Consiglio dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia (approvato nella seduta 
del CDR 18/06/2002 e modificato nella seduta del CDR del 15/11/16). 

 Presenti 
in sede 

Presenti 
on line Assenti 

Balsamà Salvatore     

Bogarelli Paolo     

Busetto Maddalena     

Campagnoli Roberto      

Colombo Paola Enrica     

Pozzi Luigi     

Roda Gabriella     

Viola Paolo Giovanni     

Vismara Luigi Oreste      

 
N.  9 presenti, la seduta è dichiarata valida, la seduta inizia alle 18:10  
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A questa seduta, per completare la proclamazione con la nomina dei membri del Collegio dei Revisori, 
hanno partecipato in presenza i Dottori Marco Mapelli e Giovanni Saracino e, con collegamento web, la 
Dottoressa Chiara Franzini Cappelletti.  
 
Presiede il Consiglio il Dott. Luigi Pozzi, Consigliere Anziano, funge da verbalizzante il dott. Salvatore Balsamà 
  

************* 
Ordine del giorno 

1. Verifica di ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità   
2. Nomina del Presidente                                                                                                                (delibera 48)                                                                                                           
3. Nomina del Vice Presidente                                                                                                        (delibera 49)                                                                                           
4. Nomina del Segretario                                                                                                                 (delibera 50) 
5. Nomina del Tesoriere                                                                                                                   (delibera 51)                                                                                                                         
6. Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti                                                    (delibera 52) 
7. Varie ed eventuali  
 

Punti da 2 a 6: Nomine (solo in presenza o su accettazione del Consigliere e del Consiglio per una 
votazione palese personale di un Consigliere) 
 

___________________________________________ 
 
 

1. Verifica di ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità  

La Dott.ssa Colombo Paola Enrica, segretaria del CDD OICFL, consegna copia delle dimissioni presentate 
al CDD sabato 26 giugno 2021. 
Non si rilevano altre ineleggibilità e incompatibilità. Tutti i Consiglieri hanno inviato la Dichiarazione di 
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità a conferma di quanto dichiarato durante la 
seduta. Al presente verbale si allegano le copia delle dichiarazioni. 
  
È stata data lettura del testo sopra riportato la cui stesura è stata condivisa (o approvata o accettata) da 
tutti i presenti 
 
  Sigla del verbalizzante: ____________________ 

□   Delibera     Presa d’atto □ Rinvio 
□   Approvato □   Non approvato Votanti n°  

Favorevoli i dott.: Balsamà, Bogarelli, Busetto, Campagnoli, Colombo, Pozzi, Roda, Viola, Vismara 
Contrari i dottori:  
Astenuti i dottori:  
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2. NOMINA DEL PRESIDENTE                                                                                                 (delibera 48) 

Dopo una breve discussione tutti i consiglieri sono concordi nel proporre il Dott. Chim. Luigi Pozzi che 
ringrazia e accetta. Il Dott. Pozzi risponde alle domande di colleghi illustrando le modalità di rinnovo 
degli organi della Federazione e le possibili implicazioni per il nostro ordine territoriale.                                                                                        

È stata data lettura del testo sopra riportato la cui stesura è stata condivisa (o approvata o   accettata) 
da tutti i presenti 

 
  Sigla del verbalizzante: ____________________ ____ 

      Delibera      □   Presa d’a o □ Rinvio 

    Approvato □ Non approvato Votanti n°  

Favorevoli i dott.: Balsamà, Bogarelli, Busetto, Campagnoli, Colombo, Pozzi, Roda, Viola, Vismara 
Contrari i dottori:  
Astenuti i dottori:  

 

3. NOMINA DEL VICEPRESIDENTE                                                                                          (delibera 49)                                       

Dopo ampia discussione viene condivisa la proposta di nominare per tale carica un/a Fisico/a con 
l’obbiettivo coinvolgere i “nuovi” colleghi nella gestione dell’Ordine. 
All’unanimità si individua come candidata la Dott.ssa Fisica Paola Colombo verso la quale tutti i presenti 
hanno espresso la propria stima.      

È stata data lettura del testo sopra riportato la cui stesura è stata condivisa (o approvata o   accettata) 
da tutti i presenti                                                                                                                            

 
Sigla del verbalizzante: ____________________ ____ 

      Delibera      □   Presa d’a o □ Rinvio 

      Approvato □ Non approvato Votanti n°  

Favorevoli i dott.: Balsamà, Bogarelli, Busetto, Campagnoli, Colombo, Pozzi, Roda, Viola, Vismara 
Contrari i dottori:  
Astenuti i dottori:  

 

4.    Nomina del Segretario                                                                                                    (delibera 50)                                                                                     
 

Viene proposto in segno di continuità il Dott. Chim. Ind.le Salvatore Balsamà  che ringrazia e accetta 

È stata data lettura del testo sopra riportato la cui stesura è stata condivisa (o approvata o   accettata)  
da tutti i presenti 
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  Sigla del verbalizzante: ____________________ ____ 
      Delibera      □   Presa d’a o □ Rinvio 

     Approvato □ Non approvato Votanti n°  

Favorevoli i dott.: Balsamà, Bogarelli, Busetto, Campagnoli, Colombo, Pozzi, Roda, Viola, Vismara 
Contrari i dottori:  
Astenuti i dottori:  

 

5.    Nomina del Tesoriere                                                                                                        (delibera 51)                                                                                                      

Come per la Segreteria dato l’importante compito del Tesoriere, il consiglio all’unanimità ha proposto 
il Dott. Chim. Ind.le Paolo Viola, che ringrazia e accetta. 

 
È stata data lettura del testo sopra riportato la cui stesura è stata condivisa (o approvata o   accettata)  
 da tutti i presenti 

 
  Sigla del verbalizzante: ___________________ ____ 

      Delibera      □   Presa d’a o □ Rinvio 

     Approvato □ Non approvato Votanti n° 

Favorevoli i dott.: Balsamà, Bogarelli, Busetto, Campagnoli, Colombo, Pozzi, Roda, Viola, Vismara 
Contrari i dottori:  
Astenuti i dottori:  

 

6. Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti                                      (delibera 52) 

Il Dott. Viola fa presente che l’Ordine ha già un Revisore dei Conti Certificato e precisamente il Dott. 
Nebuloni scelto fra coloro che avevano risposto all’inchiesta Pubblica dell’OICFL. Propone quindi di 
mantenerlo.  

 È stata data lettura del testo sopra riportato la cui stesura è stata condivisa (o approvata o accettata) 
da tutti i presenti 

        Sigla del verbalizzante: ___________________ ____ 
      Delibera      □   Presa d’a o □ Rinvio 
     Approvato □ Non approvato Votanti n° 8 

Favorevoli i dott.: Balsamà, Bogarelli, Busetto, Campagnoli, Colombo, Pozzi, Roda, Viola, Vismara 
Contrari i dottori:  
Astenuti i dottori: 
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7. Varie ed eventuali              
 

Sono stati presentati alcuni punti che saranno oggetto del/dei prossimi Consigli con l’intento 
di permettere a tutti i membri l’elaborazione di proposte da valutare congiuntamente. 
Si propone di convocare il prossimo Consiglio nell’ultima decade di luglio in modalità FAD. 

   
Non avendo null’altro da discutere il Presidente chiude la seduta alle 20.25 
 
      
Il Presidente 
 
 

Il Segretario Verbalizzante  
 

 
 
 
 
 
Allegati: 

1. Dimissioni dott.ssa P. Colombo da Consiglio di Disciplina 
2. Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dei Consiglieri: 

 Dott. S. Balsamà 
 Dott. P. Bogarelli 
 Dott.ssa M. Busetto 
 Dott. R. Campagnoli 
 Dott.ssa P. Colombo 
 Dott. L. Pozzi 
 Dott.ssa G. Roda 
 Dott. P. Viola 
 Dott. L. Vismara 

3. Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dei Membri del Collegio 
dei Revisori: 
 Dott.ssa C. Franzini Cappelletti 
 Dott. M. Mapelli 
 Dott. G. Saracino 



 

 

Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 

Ai sensi del D.I.vo 8 aprile 2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19 aprile 2013, in vigore dal 4 maggio 2013) — 
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" 
 

Il / Ia sottoscritto/a:  ___Balsamà Salvatore___________________________ 

nato a:     ___Rho (MI)___________________________________ 

il;   ___16/06/1958_________________________________ 

in qualità di        ___Membro del Consiglio Direttivo dell’OICFL________ 

 

visto il d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, artt. 20 e 21; 

- visto il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 76; 
 visto il PNA 2017 approvato dall'ANAC con determinazione n. 1208 del 22 novembre 2017; 
- vista la delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016; 
- consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'ad. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del d.lgs, 
n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci; 

- letto il PTPCT 2021-2023 approvato dall’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia 
 

DICHIARA 
 

— l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 
2013, n. 39; 

— di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2013 e regolamento UE n. 
2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

— di essere informato/a che la presente dichiarazione dovrà essere pubblicata autonomamente nella Sezione 
"Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Personale", sottosezione di II livello "Titolari di 
incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)", Denominazione del singolo obbligo "Incarichi dirigenziali, 
a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico 
senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali" 
del sito istituzionale dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia, unitamente al proprio 
curriculum vitae in formato europeo, in osservanza dell'art. 20, comma 3, del D.L.vo n. 39/2013; 

— di essere reso edotto, altresì, che il RPCT, in attuazione del citato Piano anticorruzione, potrà effettuare le 
verifiche ritenute più opportune nell’ambito dei poteri previsti dalle delibere ANAC nr. 833/2016 e 840/2018 
sulla veridicità del contenuto della dichiarazione 

 
SI IMPEGNA 

 
Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a 
comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 
 
 
Milano, li 28/06/2021  
   
  IL DICHIARANTE 

 



 

 

Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 

Ai sensi del D.I.vo 8 aprile 2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19 aprile 2013, in vigore dal 4 maggio 2013) — 
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" 
 

Il / Ia sottoscritto/a:  BOGARELLI PAOLO 

nato a:     MONZA 

il;   20/09/1968 

in qualità di        Consigliere Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia 

 

visto il d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, artt. 20 e 21; 

- visto il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 76; 
 visto il PNA 2017 approvato dall'ANAC con determinazione n. 1208 del 22 novembre 2017; 
- vista la delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016; 
- consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'ad. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del d.lgs, 
n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci; 

- letto il PTPCT 2021-2023 approvato dall’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia 
 

DICHIARA 
 

— l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 6 aprile 
2013, n. 39; 

— di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2013 e regolamento UE n. 
2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

— di essere informato/a che la presente dichiarazione dovrà essere pubblicata autonomamente nella Sezione 
"Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Personale", sottosezione di II livello "Titolari di 
incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)", Denominazione del singolo obbligo "Incarichi dirigenziali, 
a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico 
senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali" del 
sito istituzionale dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia, unitamente al proprio 
curriculum vitae in formato europeo, in osservanza dell'art. 20, comma 3, del D.L.vo n. 39/2013; 

— di essere reso edotto, altresì, che il RPCT, in attuazione del citato Piano anticorruzione, potrà effettuare le 
verifiche ritenute più opportune nell’ambito dei poteri previsti dalle delibere ANAC nr. 833/2016 e 840/2018 
sulla veridicità del contenuto della dichiarazione 

 
SI IMPEGNA 

 
Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a 
comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 
 
 
Milano, li 29/06/2021 
   
  IL DICHIARANTE 

 



 

 

Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 

Ai sensi del D.I.vo 8 aprile 2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19 aprile 2013, in vigore dal 4 maggio 2013) — 
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" 
 

Il / Ia sottoscritto/a:  MADDALENA FRANCESCA BUSETTO 

nato a:     MILANO 

il;   28/04/1977 

in qualità di        Consigliere 

 

visto il d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, artt. 20 e 21; 

- visto il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 76; 
 visto il PNA 2017 approvato dall'ANAC con determinazione n. 1208 del 22 novembre 2017; 
- vista la delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016; 
- consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'ad. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del d.lgs, 
n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci; 

- letto il PTPCT 2021-2023 approvato dall’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia 
 

DICHIARA 
 

— l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 
2013, n. 39; 

— di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2013 e regolamento UE n. 
2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

— di essere informato/a che la presente dichiarazione dovrà essere pubblicata autonomamente nella Sezione 
"Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Personale", sottosezione di II livello "Titolari di 
incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)", Denominazione del singolo obbligo "Incarichi dirigenziali, 
a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico 
senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali" 
del sito istituzionale dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia, unitamente al proprio 
curriculum vitae in formato europeo, in osservanza dell'art. 20, comma 3, del D.L.vo n. 39/2013; 

— di essere reso edotto, altresì, che il RPCT, in attuazione del citato Piano anticorruzione, potrà effettuare le 
verifiche ritenute più opportune nell’ambito dei poteri previsti dalle delibere ANAC nr. 833/2016 e 840/2018 
sulla veridicità del contenuto della dichiarazione 

 
SI IMPEGNA 

 
Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a 
comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 
 
 
Milano, li 28/06/2021 
   
  IL DICHIARANTE 

 



 

 

Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 

Ai sensi del D.I.vo 8 aprile 2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19 aprile 2013, in vigore dal 4 maggio 2013) — 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" 
 

Il / Ia sottoscritto/a:  Campagnoli Roberto 

nato a:     Milano 

il;   13 novembre 1961 

in qualità di        Fisico, Iscritto all’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia al numero 

3667 – Sezione A – Fisica 

 

visto il d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, artt. 20 e 21; 

- visto il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 76; 

 visto il PNA 2017 approvato dall'ANAC con determinazione n. 1208 del 22 novembre 2017; 
- vista la delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016; 

- consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'ad. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del d.lgs, 

n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci; 

- letto il PTPCT 2021-2023 approvato dall’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia 

 
DICHIARA 

 
— l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 6 aprile 

2013, n. 39; 

— di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2013 e regolamento UE n. 

2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

— di essere informato/a che la presente dichiarazione dovrà essere pubblicata autonomamente nella Sezione 

"Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Personale", sottosezione di II livello "Titolari di 

incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)", Denominazione del singolo obbligo "Incarichi dirigenziali, 

a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico 

senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali" del 

sito istituzionale dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia, unitamente al proprio 

curriculum vitae in formato europeo, in osservanza dell'art. 20, comma 3, del D.L.vo n. 39/2013; 

— di essere reso edotto, altresì, che il RPCT, in attuazione del citato Piano anticorruzione, potrà effettuare le 

verifiche ritenute più opportune nell’ambito dei poteri previsti dalle delibere ANAC nr. 833/2016 e 840/2018 

sulla veridicità del contenuto della dichiarazione 

 
SI IMPEGNA 

 
Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a 
comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 
 
 
Milano, li 29 giugno 2021 
   
  IL DICHIARANTE 

 
 









 

 

Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 

Ai sensi del D.Lvo. 8 aprile 2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19 aprile 2013, in vigore dal 4 maggio 2013) — 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"  
 

Il sottoscritto:   VIOLA PAOLO GIOVANNI 

nato a   MAGENTA 

il    14/06/1970    

in qualità di        MEMBRO DEL COSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE INTERPROVINCIALE DEI 

CHIMICI E FISICI DELLA LOMBARDIA 

 

visto il d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, artt. 20 e 21; 

− visto il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 76; 

− visto il PNA 2017 approvato dall'ANAC con determinazione n. 1208 del 22 novembre 
2017; - vista la delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016; 

− consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'ad. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del 

d.lgs, n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci; 

− letto il PTPCT 2021-2023 approvato dall’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della 

Lombardia 

 
DICHIARA 

 

− l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 6 
aprile 2013, n. 39; 

− di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2013 e regolamento UE n. 

2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

− di essere informato/a che la presente dichiarazione dovrà essere pubblicata autonomamente nella Sezione 

"Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Personale", sottosezione di II livello "Titolari di 

incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)", Denominazione del singolo obbligo "Incarichi 

dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con 

funzioni dirigenziali" del sito istituzionale dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della 

Lombardia, unitamente al proprio curriculum vitae in formato europeo, in osservanza dell'art. 20, comma 3, 

del D.L.vo n. 39/2013; 

− di essere reso edotto, altresì, che il RPCT, in attuazione del citato Piano anticorruzione, potrà effettuare 

le verifiche ritenute più opportune nell’ambito dei poteri previsti dalle delibere ANAC nr. 833/2016 e 

840/2018 sulla veridicità del contenuto della dichiarazione 

 
SI IMPEGNA 

 
Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a 
comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 
 
 
Milano, li 28/06/2021 
   
  IL DICHIARANTE 

 



 

 

Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 

Ai sensi del D.I.vo 8 aprile 2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19 aprile 2013, in vigore dal 4 maggio 2013) — 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" 
 

Il / Ia sottoscritto/a:  _VISMARA LUIGI ORESTE____________________________________________ 

nato a:     __SEREGNO___________________________________________ 

il;   __14 FEBBRAIO 1960___________________________________________ 

in qualità di        __CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE INTERPROVINCIALE DEI   

CHIMICI E DEI FISICI DELLA LOMBARDIA____________________ 

 

visto il d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, artt. 20 e 21; 

- visto il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 76; 

− visto il PNA 2017 approvato dall'ANAC con determinazione n. 1208 del 22 novembre 2017; 
- vista la delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016; 

- consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'ad. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del d.lgs, 

n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci; 

- letto il PTPCT 2021-2023 approvato dall’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia 
 

DICHIARA 
 

— l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 6 aprile 
2013, n. 39; 

— di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2013 e regolamento UE n. 

2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

— di essere informato/a che la presente dichiarazione dovrà essere pubblicata autonomamente nella Sezione 

"Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Personale", sottosezione di II livello "Titolari di 

incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)", Denominazione del singolo obbligo "Incarichi dirigenziali, 

a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico 

senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali" 

del sito istituzionale dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia, unitamente al proprio 

curriculum vitae in formato europeo, in osservanza dell'art. 20, comma 3, del D.L.vo n. 39/2013; 

— di essere reso edotto, altresì, che il RPCT, in attuazione del citato Piano anticorruzione, potrà effettuare le 

verifiche ritenute più opportune nell’ambito dei poteri previsti dalle delibere ANAC nr. 833/2016 e 840/2018 

sulla veridicità del contenuto della dichiarazione 

 
SI IMPEGNA 

 
Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a 
comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 
 
 
Milano, li 28 GIUGNO 2021…………………… 
   
  IL DICHIARANTE 

  
 

 

 





Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

Ai sensi del D.I.vo 8 aprile 2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19 aprile 2013, in vigore dal 4 maggio 2013) —
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"

Il / Ia sottoscritto/a: MAPELLI MARCO

nato a:  MILANO

il: 23/01/1974

in qualità di . . . . eletto nel Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici 

della Lombardia

visto il d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, artt. 20 e 21;

- visto il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 76;
-visto il PNA 2017 approvato dall'ANAC con determinazione n. 1208 del 22 novembre 2017; - 
vista la delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016;
-  consapevole delle  sanzioni  penali,  in caso di  dichiarazioni  non veritiere,  di  formazione o uso di  atti  falsi,

richiamate dall'ad. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del d.lgs,
n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci;

- letto il PTPCT 2021-2023 approvato dall’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia

DICHIARA

— l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 6 aprile
2013, n. 39;

—di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2013 e regolamento UE n.
2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

—di  essere  informato/a  che  la  presente  dichiarazione  dovrà  essere  pubblicata  autonomamente  nella  Sezione
"Amministrazione Trasparente",  sottosezione di I  livello  "Personale",  sottosezione di II  livello  "Titolari  di
incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)", Denominazione del singolo obbligo "Incarichi dirigenziali,
a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico
senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali"
del sito istituzionale dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia, unitamente al proprio
curriculum vitae in formato europeo, in osservanza dell'art. 20, comma 3, del D.L.vo n. 39/2013;

—di essere reso edotto, altresì, che il RPCT, in attuazione del citato Piano anticorruzione, potrà effettuare le
verifiche ritenute più opportune nell’ambito dei poteri previsti dalle delibere ANAC nr. 833/2016 e 840/2018
sulla veridicità del contenuto della dichiarazione

SI IMPEGNA

Ai  sensi dell’art.  20 del  D.lgs.  39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a
comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

Milano, li …29/06/2021……

IL DICHIARANTE
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