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L’Ordine degli ingegneri della provincia di Foggia per il triennio 2020-2022 ha pianificato i seguenti obiettivi 

strategici in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione collegati alla programmazione strategica 

dell’Ente ed organicamente integrati e recepiti nello schema del piano triennale. 
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Di ciascuno degli anzidetti obiettivi viene di seguito fornita una descrizione dettagliata. 

1. Il consolidamento del sistema anticorruzione e trasparenza dell’Ordine prevede una attività preliminare 

di gap analysis e una conseguente attività di revisione delle procedure, dell’autoregolamentazione e dei 

documenti e delle informazioni in pubblicazione sul sito web ufficiale dell’Ordine nella sezione dedicata 

amministrazione trasparente. 

Il soggetto responsabile di tale attività è il Consiglio, per il tramite del Consigliere referente e mediante 

l’apporto operativo del RPCT e della Segreteria.  

Il termine di completamento di tale attività è previsto per il 31.07.2020; 

 

2. L’adozione graduale della metodologia qualitativa come da indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione 

2019 (PNA 2019) costituisce un output dell’attività sopra indicata ed è in relazione all’attività di 

valutazione del rischio.  

I soggetti responsabili di tale attività sono il Consiglio, per il tramite del Consigliere referente, e l’RPCT. 

Il completamento di tale attività è previsto per il 31 gennaio 2021. 

 

3. Nell’ottica di una generale revisione e dell’eventuale riorganizzazione della governance dell’Ordine, anche 

con la finalità di meglio implementare e gestire i presidi di anticorruzione e trasparenza, l’Ordine intende 

procedere ad una revisione e al completamento del proprio Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio direttivo oggi consistente nello stralcio approvato con verbali nr. 1533 e nr. 1534 del 2018. 

Soggetto responsabile di tale attività è il Consiglio dell’Ordine. 

Contestualmente ci si propone di codificare mediante apposite procedure scritte ed approvate 

collegialmente, taluni procedimenti già posti in essere dagli uffici di segreteria sotto la supervisione e il 

coordinamento del Consigliere Segretario che riguardano procedure standardizzate di individuazione di 
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professionisti la cui nomina è prevista dalle vigenti norme di Legge, quali ad esempio l’individuazione delle 

terne di collaudatori. 

Il termine di completamento dell’attività è fissato al 31.12.2020; 

 

4. L’intensificazione dell’attività di formazione per i propri dipendenti, collaboratori e Consiglieri sulle 

materie della trasparenza e della prevenzione della corruzione e della mala gestio, costituisce per l’Ordine 

un obiettivo essenziale per l’anno 2020. 

Di tale attività l’Ordine dovrà conservare evidenza della frequenza dei partecipanti nonchè degli 

argomenti trattati. 

Soggetto responsabile di tale attività è il RPCT all’uopo coadiuvato dal Consigliere referente; essi avranno 

il compito di proporre al Consiglio le tematiche meritevoli di approfondimento e di individua i 

professionisti che fruiranno di formazione.  

Il termine di completamento di tale attività è previsto per il 31.12.2020 

 

5. Di sicura rilevanza è l’obiettivo consistente nel continuo miglioramento della pubblicità e della 

condivisione con i propri iscritti delle iniziative intraprese dall’Ente. Infatti l’Ordine, ritenendo necessaria 

la condivisione delle proprie attività e iniziative con i propri iscritti e in genere con gli stakeholders, si 

propone di continuare a dare trasparenza delle proprie iniziative mediante la pubblicazione sul proprio 

sito web istituzionale e la rappresentazione delle stesse durante le Assemblee generali degli iscritti. 

Soggetto responsabile di tale attività è il Consiglio dell’Ordine per il tramite del Consigliere referente 

nonché Segretario dell’Ordine. 

In considerazione della sua natura il presente obiettivo non ha una prefissata scadenza ma è considerato 

un obiettivo da perseguire continuativamente. 

 


