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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
Data di svolgimento della rilevazione
Il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presso l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Alessandria ing. Marilena Bosco, posta l’assenza di un OIV/altro organismo con
funzioni analoghe presso l’Ordine in oggetto (data l’esclusione dall’obbligo di costituzione dell’OIV per
gli ordini professionali ai sensi dell’Art. 2, comma 2-bis D.L.31 agosto 2013, n. 101 convertito, con
modificazioni in Legge 30 ottobre 2013, n. 125), ha svolto la rilevazione in data 30/06/2020. La
rilevazione è iniziata e terminata in data 30/06/2020.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono:
-

verifica per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione relativamente
all’applicabilità agli ordini professionali della normativa in vigore;

-

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

-

colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;

-

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;

-

verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Si è proceduto alla sola compilazione del Foglio n.1 della griglia di rilevazione ( Allegato 2 ) in quanto
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria non possiede uffici periferici né articolazioni
organizzative dotate di autonomia.
Trattandosi di un Ordine con circa 1158 iscritti, che sono in diminuzione, con un numero molto limitato
di dipendenti ( un dipendente a tempo pieno ed un dipendente a tempo parziale) e privo di figure
dirigenziali, si ritiene che gli adempimenti siano gravosi e rischino di ostacolare la normale attività di
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gestione degli uffici e dei servizi, già resa difficile dalla carenza di personale.

Documentazione da allegare:
Allegato 1 – Documento di attestazione
Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020
Data 30/06/2019
Firma del RPCT
(dott. ing. Marilena Bosco)

