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MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019 – 2021 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ORDINE PER IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA: I PRINCIPI DEL TRIENNIO 2019 – 2021 

 

 

Sulla scorta dell’analisi delle procedure e dei regolamenti di cui l’Ordine si è già dotato il RPCT ritiene che, 

viste le caratteristiche degli uffici e le modalità operative dell’Ordine, le possibilità che si verifichino 

fenomeni di corruzione siano estremamente limitate ed inoltre le procedure già in essere garantiscano un 

buon grado di trasparenza, tuttavia, al fine di adempiere appieno alle prescrizioni ANAC il RPCT propone 

di coinvolgere maggiormente il Consiglio nel monitoraggio del rispetto del PTPCT e procedere ad una 

revisione critica ed eventuale integrazione dei regolamenti già adottati ed ad una formalizzazione di quelle 

procedure che si usano abitualmente ma per le quali non sono ancora stati predisposti regolamenti. La 

nuova documentazione sarà resa disponibile agli iscritti nelle apposite sezioni del portale della Trasparenza. 

Gli obiettivi strategici che il RPCT propone sono pertanto i seguenti: 

- adesione al doppio livello di prevenzione introdotto dal CNI; 

- maggiore coinvolgimento del Consiglio nel monitoraggio sul rispetto del PTPCT;  

- formazione dei dipendenti, del Consiglio e del RPCT attraverso l’adesione al programma di formazione 

del CNI; 

- maggiore coinvolgimento degli iscritti e dei fornitori; 

- revisione dei regolamenti recanti indicazioni per l’organizzazione e la co-organizzazione di eventi 

formativi; 

- pubblicazione dei regolamenti per la partecipazione alle Commissioni, per la segnalazione di terne e 

professionisti; 

- estensione dell’applicazione del codice di comportamento dei dipendenti ai Consiglieri. 

 

Obiettivo strategico Azioni Soggetto Tempistica 

Adesione al doppio livello di 

prevenzione introdotto dal CNI 

Partecipazione agli eventi 

formativi del CNI 

RPCT Calendario della formazione del 

CNI 

Lettura ed adeguamento critico 

alle indicazioni del CNI 

A seguito di invio di 

documentazione da parte del CNI 

Confronto con il CNI riguardo 

questioni specifiche 

Secondo necessità 

Coinvolgimento del Presidente 

nell’attuazione delle direttive 

riguardanti anticorruzione e 

trasparenza 

Presidente  Durante le assemblee dei 

Presidenti presso il CNI 

Maggiore coinvolgimento del 

Consiglio nel monitoraggio sul 

rispetto del PTPCT 

Predisposizione del documento 

di “Obiettivi strategici in materia 

di prevenzione della corruzione 

e trasparenza” 

Organo di indirizzo politico 

amministrativo 

Entro il 31/12 di ciascun anno 



 Informazione dell’Organo di 

indirizzo circa le evoluzioni 

normative in materia di 

Trasparenza e Corruzione e 

sull’andamento delle attività 

collegate presso l’Ordine 

RPCT Giugno e Dicembre 

 Presenza del RPCT nella seduta 

di approvazione del PTCP 

RPCT e Organo di indirizzo 

politico amministrativo 

Entro il 31/01 di ciascun anno 

Formazione dei dipendenti, del 

Consiglio e del RPCT attraverso 

l’adesione al programma di 

formazione del CNI 

Partecipazione agli eventi 

formativi del CNI del personale 

dell’Ordine, del RPCT e apertura 

alla partecipazione ai membri 

del Consiglio 

Personale dell’Ordine, RPCT e 

membri del Consiglio 

Secondo il programma sulla 

formazione del CNI 

Maggiore coinvolgimento degli 

iscritti e dei fornitori 

Pubblicazione tempestiva del 

PTPCT e degli aggiornamenti 

annuali per consultazione 

RPCT Entro il 15/01 di ciascun anno 

Invio della bozza del RPCT per 

osservazioni  

Entro il 15/01 di ciascun anno 

Promozione di maggiori livelli di 

trasparenza: adeguamento alle 

nuove previsioni normative, 

revisione dei regolamenti recanti 

indicazioni per l’organizzazione e 

la co‐organizzazione di eventi 

formativi 

Adeguamento alla norma 

sull’accesso civico (ex art. D.Lgs. 

33/2016) 

RPCT e Organo di indirizzo 

politico amministrativo 

In conformità con quanto 

previsto dalla Norma 

Tempestivo adeguamento a 

quanto previsto dal D.Lgs. 

97/2016 e riorganizzazione della 

sezione Amministrazione 

Trasparente compatibilmente 

con le linee guida ANAC 

In conformità con quanto 

previsto dalla Norma 

Revisione dei regolamenti interni 

recanti indicazioni per 

l’organizzazione e la co‐

organizzazione di eventi 

formativi 

Entro il 2019 

Pubblicazione dei regolamenti 

per la partecipazione alle 

Commissioni, per la segnalazione 

di terne e professionisti 

Entro il 2019 

Estensione dell’applicazione del 

codice di comportamento dei 

dipendenti ai Consiglieri 

Invio del codice di 

comportamento dei dipendenti 

all’Organo politico 

amministrativo per osservazioni  

RPCT e Organo di indirizzo 

politico amministrativo 

Entro il 2019 

Eventuale revisione del codice di 

comportamento dei dipendenti 

Invio  

Entro il 2019 

Adozione del codice di 

comportamento dei dipendenti 

per le attività dell’Organo 

politico amministrativo 

Entro il 2019 

 

 


