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GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ORDINE PER IL CONTRASTO 
ALLA CORRUZIONE: 

 
 

I PRINCIPI DEL TRIENNIO  2020 - 2022 
L’Ordine, anche per il triennio 2020 – 2022 intende proseguire e rafforzare la propria conformità 
alla normativa di trasparenza ed il proprio impegno ad individuare e porre in essere misure di 
prevenzione della corruttela. 
Il Consiglio in qualità di organo di indirizzo, condividendo i principi contenuti nel nuovo PNA 2019 
ANAC della “gradualità” e della “selettività” nella gestione del rischio, con delibera n. 607 del 
18.12.2019, ha riconfermato ed integrato gli obbiettivi contenuti nel documento di 
programmazione dello scorso anno, con specifico riferimento all’area anticorruzione e trasparenza.  
 
Gli obiettivi, qui si seguito sintetizzati, sono programmati su base triennale e per alcuni di essi vi si è 
dato avvio dal 2019, per altri vi si darà avvio dal 2020. 
 

Ambito Area 
strategica 

Obiettivo Declinazione obiettivo 

Prevenzione 
della 
corruzione 

Processo per il 
rilascio dei 
pareri di 
congruità sui 
corrispettivi per 
le prestazioni 
professionali 

Ridurre il 
rischio di 
incertezza 
del 
processo 

Adozione di specifiche 
linee guida sulla 
procedura per il rilascio 
dei pareri di congruità 
sui corrispettivi per le 
prestazioni 
professionali 

Processo di 
individuazione 
professionisti su 
richiesta di terzi 

Ridurre il 
rischio di 
incertezza 
del 
processo 

Adozione di specifiche 
linee guida per 
regolamentare il 
processo di scelta dei 
nominativi per le terne 
dei collaudatori 

Adozione di specifiche 
linee guida per 
regolamentare il 
processo di scelta dei 
nominativi su richiesta 
di terzi, che non siano 



per le terne dei 
collaudatori. 

Trasparenza 

Promozione di 
maggiori livelli di 
trasparenza 

Maggiore 
livello di 
trasparenza 
nelle aree 
sensibili 
tipiche 
dell’ordine ed 
in particolare 
quelle legate 
agli eventi 
formativi 

Introduzione di misure di 
trasparenza legate ad 
eventi formativi 

Incremento 
della 
formazione 

Organizzazione di eventi 
formativi  in materia di 
prevenzione della 
corruzione e 
trasparenza, tenuti dal 
RPTC e rivolti ai 
dipendenti dell’Ordine 
ed i membri del Consiglio 

  

Incremento 
della 
condivisione 
del PTPCT  

Introduzione di misure 
specifiche volte a far 
conoscere i contenuti del 
PTPCT adottato ai 
collaboratori ed ai 
consulenti dell’Ordine 

 
 



MONITORAGGIO 
I monitoraggi sono stati effettuati da RPCT e Consiglieri con il supporto della segreteria dell’Ordine 
sia da remoto (obblighi di trasparenza), sia in presenza. In particolare si fa rilevare che il 
monitoraggio svolto nel dicembre 2019, inerente controlli a campione sulle macro categorie di 
rischi specifici rinvenibili nella realtà ordinistica ( Formazione professionale continua, Rilascio di 
pareri di congruità, Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici), ha avuto 
esito positivo. 

DOPPIO LIVELLO Dl PREVENZIONE 
Sulla scorta delle indicazioni ricevute dal Consiglio, il RPCT ha costantemente lavorato al fine di 
rendere operativo il "doppio livello di prevenzione" con la continua condivisione delle attività 
svolte con il Consiglio Nazionale e con la partecipazione alle attività formative previste. 
 

ATTUAZIONE PTPC 2017-2019 E MISURE Dl PREVENZIONE 
Si rileva che nel corso del 2019 il Consiglio ha elaborato il Regolamento per la scelta dei nominativi 
per le terne di collaudo. Tale regolamento è stato testato e applicato in via sperimentale già nel 
corso del 2019 con esito positivo e verrà presto adottato e poi pubblicato sul sito dell’Ordine, nella 
sezione Trasparenza. Sempre nel corso del 2019 è stata testata l’applicazione della nuova linea 
guida per il rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali, la cui 
procedura è risultata molto laboriosa da seguire. Tale procedura dovrebbe essere razionalizzata e 
semplificata, per ridurre l’aggravio di burocrazia che ricade sulla modesta struttura organizzativa 
della segreteria. Problemi organizzativi dovuti sempre al numero esiguo di dipendenti, rendono 
difficoltosa l’adozione di alcune procedure, come ad esempio quella per l'acquisizione di beni, 
servizi e lavori di importo inferiore alle soglie art.36 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

In conclusione il livello di attuazione del PTPC per il 2019, delle misure adottate e degli obiettivi 
programmati può considerarsi più che sufficiente, in considerazione della modesta struttura 
dell'Ordine.  
 

TRASPARENZA 
Il livello di adempimento in tema di trasparenza può considerarsi buono; l'aggiornamento costante 
del sito alla voce "Amministrazione trasparente" può talvolta essere rallentato per i medesimi 
problemi organizzativi e la modesta struttura dell'Ordine, sopra citati. 

Si fa presente che delle considerazioni sopra espresse si è tenuto conto nella relazione del RPCT 
da pubblicare entro il 31/01/2019. 

 


