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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA TRIENNIO 2021 – 2023 

 
Il Consiglio dell’Ordine, ritenendo la compliance alla normativa di anticorruzione e trasparenza un efficace strumento organizzativo e di miglioramento dell’efficacia -oltre che un doveroso obbligo normativo- 
conformemente al all’art. 1, co. 8, L. 190/2012, programma per il triennio 2021-2023 i propri obiettivi strategici in materia di trasparenza e di anticorruzione. 
La pianificazione degli obiettivi tiene conto: 

- della circostanza che gli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza costituiscono parte della programmazione strategica ed economica dell’ente, espressa dal bilancio preventivo approvato in 
data 29/01/2021; 

- della circostanza che l’attuale organo direttivo terminerà il proprio mandato nel mese di Giugno 2021; 
- della circostanza che la situazione pandemica generata dal COVID-19 tuttora in corso ha generato e genera effetti negativi sull’attività dell’ente, provocando rallentamenti nelle attività e difficoltà di 

coordinamento dovute essenzialmente all’impossibilità di riunirsi; 
- dell’attività di monitoraggio svolta durante l’anno 2020 sull’esistenza ed efficacia delle misure di prevenzione e degli esiti. 

Gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza sono così riassunti: 
- Continua adesione al doppio livello di prevenzione introdotto dal CNI;  
- Incremento dei controlli mediante maggiore coinvolgimento del Consiglio direttivo nelle attività di controllo generalizzato sulla compliance dell’ente;  
- Maggiore promozione dell’integrità internamente all’ente - formazione dei dipendenti sul codice di comportamento specifico dell’ente, anche attraverso l’adesione al programma di formazione del CNI;  
- Assicurare un idoneo livello di trasparenza delle attività dell’ente in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. 

Qui di seguito si propone una descrizione degli obiettivi, indicando azioni da intraprendere, responsabili dell’attuazione e tempistica  
 

OBIETTIVO STRATEGICO AZIONI SOGGETTO RESPONSABILE TEMPISTICA 
 

Adesione al doppio livello di prevenzione 
introdotto dal CNI 

Partecipazione agli eventi formativi del CNI di tutti i dipendenti, 
con particolare riguardo alla formazione specialistica sui doveri 
comportamentali 

RPCT Calendario della formazione del CNI 

Recepimento, se del caso con adeguamento al proprio 
contesto, delle Linee Guida fornite CNI RPCT e Presidente 

Tempestivamente, a seguito di invio di documentazione 
da parte del CNI oppure di informazioni condivise 
durante l’Assemblea dei Presidenti 

Incremento dei controlli -  
Maggiore coinvolgimento del Consiglio nelle 
attività di controllo generalizzato sulla 
compliance dell’ente, mediante partecipazione 
ai controlli svolti dal RPCT e alla valutazione 
periodica dell’idoneità del  
sistema di gestione del rischio  

Valutazione della relazione annuale del RPCT ex art. 1, co. 14 L. 
190/2012 e valutazione della Relazione Annuale sui controlli 
svolta da RPCT 

Consiglio direttivo  Entro il 31/3/2021 

Riesame annuale del sistema di prevenzione del rischio 
corruttivo (unitamente al RPCT) Consiglio direttivo e RPCT Entro il 30/6/2021 

Maggiore promozione dell’integrità all’interno 
dell’ente - Formazione dei dipendenti sul codice 
di comportamento  

Incentivare e verificare la partecipazione di tutti i dipendenti 
alla formazione in materia di codice di tutti i dipendenti 
organizzato dal CNI; comunicare tempestivamente la 
programmazione della sessione, consentire ai dipendenti di 
partecipare e verificare la presenza  

Presidente (incentivare e 
comunicare la programmazione 
della sessione); RPCT (facilitare 
la presenza indicando modalità 
e programma e verificare la 
presenza)  

Secondo il programma di formazione del CNI  

Assicurare un idoneo livello 
di trasparenza 
delle attività 
dell’ente 

In considerazione delle prossime elezioni dell’organo direttivo 
e della possibilità di rinvio determinata dal COVID, fornire un 
costante aggiornamento della home page dando risalto alle 
notizie 

Consigliere Segretario e 
Segreteria dell’Ordine In concomitanza del procedimento elettorale 

 


