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1. INTRODUZIONE 
 
Il presente documento costituisce una revisione integrale del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione (PTPC) dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta Andria Trani adottato dal 

Consiglio in data 29 dicembre 2014.  

In occasione dell’aggiornamento annuale previsto entro il 31/01/2016, il Responsabile per la prevenzione 

della corruzione, d’intesa con il Consiglio Direttivo, ha ritenuto opportuno provvedere ad una revisione 

integrale del precedente PTPC, onde adottare un documento più completo, in linea con le previsioni 

normative. 

Il presente Piano, approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione del 01/02/2016, pertanto, sostituisce 

in toto il precedente. 

Tale documento è stato redatto tenendo conto delle seguenti circostanze: 

 Esito delle verifiche e dell’attività di monitoraggio svolta nel 2015 dal Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione (dalle quali, in ogni caso, non sono emerse particolari criticità né 

malfunzionamenti dell’Odine);  

 Ampliamento delle competenze del Responsabile in merito alla normativa anticorruzione; 

 Valutazione dell’opportunità di adottare un documento più ampio e esauriente del precedente; 

 Normativa sopravvenuta, quali “Aggiornamento 2015 al PNA”, di cui alla Determinazione n. 12 del 

28 ottobre 2015 di ANAC. 

Il presente Piano, altresì, è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012, 

in considerazione delle peculiarità di un Ordine Professionale, delle dimensioni dell’ente, 

dell’organizzazione interna e delle attività da esso svolte. 

Il Consiglio dell’Ordine, in sede di approvazione del presente documento, ha dato atto delle ingenti 

difficoltà applicative delle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti 

delegati ad un Ente strutturato ed organizzato come Ordine Professionale.  

Per tali ragioni, il Consiglio Direttivo dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta Andria 

Trani, in considerazione delle possibili modifiche, integrazioni e rettifiche da apportare alla normativa in 

materia di corruzione e trasparenza, anche a seguito della delega di cui all’art. 7 della L. 124/2015, auspica 

l’emanazione di una normativa ad hoc per gli Ordini Professionali, con previsione di obblighi semplificati, o 

di specifiche linee guida dell’ANAC, onde consentire un migliore adeguamento alle disposizioni di legge. 

L’insieme delle iniziative e delle misure già in essere per la promozione dell’integrità trovano una sede di 

sistematizzazione nel presente PTPC che diventa uno strumento organizzativo e di controllo interno al fine 

di prevenire malfunzionamenti dell’Ordine.  

I destinatari del PTPC e, conseguentemente, dell’attività del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione (RPC), sono il personale in servizio presso l’Ordine e tutti i soggetti esterni indicati nel par. 1.4. 



 
 
L'iter che ha portato alla predisposizione del PTPC dell’Ordine si è sviluppato come descritto di seguito. 

L’Ordine ha provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione in esecuzione 

dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stato individuato nella figura del Tesoriere Dott. 

Francesco Di Molfetta.  

L’incarico di Responsabile della Trasparenza dell’Ordine è stato affidato al Consigliere Giuseppe Gaetano 

Morea. 

Per la redazione del presente PTPC, è stato seguito un percorso articolato in quattro fasi, che ha visto 

coinvolti i membri del Consiglio Direttivo, coordinati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

Le quattro fasi succitate sono costituite da: 

1. pianificazione; 

2. analisi dei rischi di corruzione nelle aree di competenza dell’Ordine; 

3. progettazione del sistema di trattamento del rischio; 

4. stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

1.1. Entrata in vigore, validità e aggiornamenti 

Il PTPC, che entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, ha una validità 

triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto 

previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012. 

In ogni caso, il Consiglio si riserva ogni revisione, modificazione o integrazione che risultasse opportuna o 

necessaria, anche e soprattutto alla luce delle auspicate indicazioni provenienti dall’ANAC. 

L’aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori: 

1. l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e delle previsioni penali; 

2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività 

o l'organizzazione dell'Ordine (es.: l'attribuzione di nuove competenze); 

3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del 

P.T.P.C.; 

4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte dall'Ordine per prevenire il rischio di corruzione. 

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio dell’Ordine la modifica del Piano ogniqualvolta siano 

accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il Responsabile potrà, inoltre, proporre 

delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente 



 
 
possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace 

attuazione. 

1.2. Obiettivi 

L’attuazione del PTPC è finalizzata a garantire il rispetto dei principi di legalità, di correttezza e di 

trasparenza nella gestione delle attività svolte dall’Ordine. 

L’adeguamento alle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari elencati nel paragrafo 

1.4. intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all’etica della responsabilità ed in 

linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione. 

Il PTPC è finalizzato anche a: 

 sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure 

di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole 

interne; 

 assicurare la correttezza dei rapporti tra l’Ordine e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di 

qualsiasi genere, vigilando su situazioni che potrebbero generare conflitto d'interesse; 

 coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per 

garantire il rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 

39/2013. 

1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

Premesso che il Piano è stato predisposto con le complessità citate in introduzione e redatto in assenza di 

specifiche indicazioni provenienti dall’Autorità, esso è stato strutturato nel modo seguente: 

1) Una parte generale composta da: 

 indicazione del quadro normativo di riferimento; 

 elenco delle ipotesi di reato prese in esame; 

 descrizione della metodologia seguita per l’elaborazione del piano; 

 individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività 

dell’Ordine; 

 compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione. 

2) Una parte speciale allegata, nella quale sono descritti: 

 i processi e le attività a rischio; 

 i reati o malfunzionamenti ipotizzabili in via potenziale; 

 il livello di esposizione al rischio; 

 le misure di prevenzione. 



 
 
1.4. Destinatari del Piano 

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 sono stati identificati come destinatari del PTPC: 

1. i componenti del Consiglio Direttivo (Presidente, Consiglio, Consiglio di Presidenza, Collegio dei Revisori 

dei Conti); 

2. il personale dell'Ordine; 

3. i consulenti; 

4. i titolari di contratti per  lavori, servizi e forniture. 

1.5. Obbligatorietà 

Tutti i soggetti indicati nel paragrafo 1.4 sono obbligati a osservare diligentemente le norme e le 

disposizioni contenute nel presente Piano.   

 

2. QUADRO NORMATIVO 

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nella stesura del PTPC. Di 

seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti normativi esaminati nel corso della 

predisposizione del PTPC:  

 Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 

2012; 

 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".  

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di 

comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti, le disposizioni seguenti, ove 

applicabili: 

 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche"; 

 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

 Delibera n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni". 

Per l'individuazione delle aree a rischio dell’Ordine sono state, inoltre, considerate le seguenti norme che 

disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Ordine in tutte le sue articolazioni: 



 
 
 D.P.R. n. 221/1950 modificato con d.P.R. n. 1360/1959: “Regolamento per l'esecuzione del d.lgs.C.p.S. n. 

233/1946 sulla ricostituzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle 

professioni stesse”; 

  D.lgs.C.p.S. n. 233/1946: “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina 

dell'esercizio delle professioni stesse”.  

 

3. ELENCO DEI REATI  

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato dal Consiglio Direttivo per favorire il contrasto della 

corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell’Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che 

possono provocarne un malfunzionamento.  

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi 

si è fatto riferimento a un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la 

Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, 

considerando le caratteristiche dell’Ordine in termini di risorse finanziarie e soggetti coinvolti, tutte quelle 

situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento 

dell’Ordine a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.  

 

In considerazione delle attività svolte dall’Ordine e del personale a sua disposizione, l’attenzione si è 

focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:  

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);  

2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);  

3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);  

4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);  

5. Concussione (art. 317 c.p.);  

6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);  

7. Peculato (art. 314 c.p.);  

8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);  

9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);  

10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).  

 

In ogni caso, si da atto che la natura e l’organizzazione dell’Ordine rendono quantomeno improbabile la 

commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, fermo restando il massimo impegno dell’Ordine 

nell’evitare che si verifichi un qualsivoglia malfunzionamento dell’Ente. 

 

4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO  

Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, la predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:  



 
 

1. Pianificazione;  

2. Analisi dei rischi;  

3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio;  

4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  

Con l'approvazione ed adozione del PTPC ha inizio la successiva attività di monitoraggio del Piano da parte 

del Responsabile.   

 

4.1. Pianificazione  

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione 

del PTPC. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità 

della struttura organizzativa.  

Considerate le attività e la natura dell’Ordine, sono di difficile individuazione aree in cui sia presente un 

rischio effettivo di corruzione. 

In ogni caso, in osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., si è proceduto alla 

mappatura delle aree, e dei relativi processi, individuate come aree sensibili dall’art. 1, comma 16 della 

legge n. 190 del 2012 e riprodotte nell’Allegato 2 al P.N.A., adattandole alle specifiche attività svolte 

dall’Ordine. 

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che 

caratterizzano l'attività dell'Ordine, alla luce della vigente normativa e dei regolamenti interni, per tutte le 

aree individuate a rischio, indicati nella tabella alla pagina seguente. 

  



 
 

 

AREA PROCESSO 

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE 

Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro 

Altri procedimenti inerenti all’organizzazione e al 
funzionamento dell’Ordine e il rapporto di impiego 
del personale 

Progressioni di carriera 

Conferimento incarichi di consulenza e 
collaborazioni professionali 

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE 

Procedure contrattuali a evidenza pubblica/ 
Procedure ristrette 

Affidamento diretto 

AREA C: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

Iscrizione, trasferimento e cancellazione 
dall’Albo 

Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli 
iscritti 
Pareri sulla normativa 

Autorizzazione a soggetti terzi per l’erogazione della 
formazione 

Attribuzione di crediti formativi 

Richieste di esonero dall’obbligo di formazione 

Erogazioni e sovvenzioni a soggetti controllati o 
finanziati 

Sottoscrizione di convenzioni con terzi 

AREA D: ALTRI PROVVEDIMENTI E ATTIVITA’ 

Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti 

Gestione e recupero crediti 

Incasso pagamenti 

 

  



 
 

4.2. Analisi dei rischi  

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:  

1. identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e le attività dell'Ordine;  

2. valutazione del grado di esposizione ai rischi.  

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di c.d. 

risk management, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione 

dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) ed i relativi allegati.  

Inizialmente, l’attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi elencati nel 

paragrafo precedente, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai 

regolamenti organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile.  

Successivamente, sono stati identificati per ciascun processo e attività i seguenti elementi:  

 reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal 

Titolo II-Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento 

dell’Ordine; 

 modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.  

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate 

dall'Ordine, seppur di scarso rilievo. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi 

del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i fattori di rischio e gli obiettivi (il dettaglio è riportato 

nella Parte Speciale del Piano allegata).  

Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, si è proceduto 

successivamente alla valutazione dei rischi individuati. Tale attività è stata condotta allo scopo di far 

emergere le aree dell’Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione e malfunzionamenti da 

monitorare e presidiare mediante l’implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a 

quelle già poste in essere. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata 

valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente 

e sono state considerate le conseguenze che da tali comportamenti potrebbero derivare.  

Nel compiere queste valutazioni, in mancanza di specifiche linee guida riferite alla peculiarità dell’Ordine, 

è stata applicata la metodologia prevista nell'Allegato 5 del PNA (intitolato “La valutazione del livello di 

rischio”) al fine di stimare la probabilità e l'impatto. Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità 

sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:  

• discrezionalità del processo;  

• rilevanza esterna;  



 
 

• la frazionabilità;  

• il valore economico;  

• la complessità;  

• la tipologia di controllo applicato al processo.  

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:  

• l'impatto economico;  

• l'impatto reputazionale;  

• l'impatto organizzativo.  

Mediante la relazione tra la probabilità e l'impatto è stato possibile definire il livello di esposizione al 

rischio per ciascun’attività del processo.  

4.3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio 

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase 

precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione 

delle azioni specifiche da implementare. 

E’ stato confrontato il livello di rischio residuale con la soglia di rischio accettabile, riscontrando che, data 

la particolarità dell’Ordine, il rischio si attesta mediamente sulla soglia del 3 (accettabile). In ogni caso, si è 

preferito comunque prevedere il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o nuove misure, in 

modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell’evento a rischio ostacolando e rendendo più 

difficoltoso il compimento del reato ipotizzato o il malfunzionamento. 

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che 

contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione o malfunzionamenti e/o a 

limitarne l'impatto.  

A tal proposito, nel sistema di trattamento dei rischi sono state previste sia misure di carattere generale o 

trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano 

l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di 

comportamenti corruttivi, sia misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati 

a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo. 

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par. 5, mentre la descrizione 

delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale allegata. 

4.4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC. Il documento è inviato a tutti i membri del 

Consiglio Direttivo onde favorirne la condivisione, invitando gli stessi a fornire osservazioni ed ipotesi di 

modifica. L'approvazione è avvenuta con deliberazione del 01/02/2016. 



 
 

 

Monitoraggio  

Il monitoraggio sarà condotto su base trimestrale dal Responsabile. Tra le attività di monitoraggio 

rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;  

2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;  

3. l'analisi e la successiva verifica di eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione 

pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;  

4. la verifica dell’adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni 

pervenute al Responsabile da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell’attività di 

monitoraggio.  

Qualora dall’attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto 

l’eventuale aggiornamento del Piano.  

Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione riferisce al Consiglio Direttivo sull’esito dei 

monitoraggi e delle iniziative adottate. 

 

5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE  

Come evidenziato nel paragrafo n. 4, nella sezione relativa al sistema di trattamento del rischio, le misure 

di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di 

corruzione che riguardano l'organizzazione dell’Ordine nel suo complesso. Trattasi di: 

a) azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall’Ordine;  

b) informatizzazione dei processi;  

c) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;  

d) monitoraggio sul rispetto dei termini, ove previsti;  

e) codice di comportamento;  

f) formazione e la comunicazione del Piano.  

A tal riguardo, la trasparenza costituisce fondamentale principio che caratterizza l’attività dell’Ordine per 

prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.  

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di 

favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di 

deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.  

L’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza, 

incarico affidato, come già specificato in precedenza, al Consigliere Dott. Giuseppe Gaetano Morea. 



 
 

 

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della 

corruzione e di eventuali malfunzionamenti, si prevede che il Piano Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità sia parte integrante del presente Piano. 

Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto nel PTTI. 

Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese dall’Ordine per prevenire 

la corruzione, il PTPC è pubblicato sul sito Internet dell'Ordine. La pubblicazione è finalizzata a favorire 

forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere agli iscritti, ai cittadini, alle 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi ed a chiunque interessato di poter indicare al RPC eventuali 

aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità. 

 

6. IL WHISTLEBLOWING 

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente 

pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o 

diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente 

che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico 

condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere 

sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 

condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".  

Il c.d. whistleblowing è un meccanismo specifico per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui 

l'Ordine intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. 

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, 

potranno essere fatte pervenire direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione 

mediante l’apposito modulo di segnalazione presente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Il 

Responsabile dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l’anonimato dei 

segnalanti. 

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal 

Responsabile stesso, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere inoltrate direttamente 

ad ANAC utilizzando l’apposito modulo presente sul sito dell’Autorità. 

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il Responsabile si impegna ad adottare, sia nel 

caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del 

segnalante non sia rivelata. L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla 

segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge. 

 

 



 
 

7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE 

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della 

corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei 

principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, seppur limitato 

nel numero, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. 

Tenuto conto della natura dell’attività svolta dall’Ordine e considerate le competenze e i compiti attribuiti 

personale, l'obiettivo della formazione è essenzialmente quello di formare ed aggiornare il personale 

dipendente dell’Ordine in materia di anticorruzione e trasparenza, anche mediante il confronto con 

esperti del settore, al fine di rendere edotti i dipendenti su normative e meccanismi previsti della L. n. 

190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013, rafforzare l'educazione etica e civica degli stessi, sensibilizzando al 

rispetto delle regole. 

L’obiettivo minimo generale è quello di erogare mediamente 8 ore di formazione per ciascuna persona 

che lavora presso l’Ordine sui seguenti ambiti tematici: 

1) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2 ore): 

 il piano Anticorruzione e l’aggiornamento annuale; 

 il responsabile della prevenzione della corruzione; 

 individuazione, analisi e riduzione del rischio corruttivo; 

 modalità di effettuazione dei controlli (regolamento sui controlli interni); 

 adozione di misure per la tutela dei whistelblower. 

2) ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO (2 ore): 

 d.lgs. n. 39/2013, disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi; 

 le dichiarazioni previste dagli artt. 5, 6 e 13 del Codice di comportamento nazionale (d.P.R. n. 

62/2013); 

 il Codice di comportamento dell’ente: disposizioni, obblighi e sanzioni; 

3) TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (2 ore): 

 pubblicità incarichi; 

 bandi di gara e contratti; 

4) TRASPARENZA (2 ore): 

 il Programma Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI) e aggiornamento annuale; 

 il processo di attuazione del programma: misure organizzative volte a garantire la regolarità dei flussi 

informativi, i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati; 

 la tenuta del sito web; 

 art. 14 d.lgs. n. 33/2013- obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo 

politico; 



 
 

 misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza: le sanzioni. 

 

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del  Piano 

e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per 

invitarli a prendere visione dello stesso. 

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, il PTPC, una volta adottato con le eventuali 

modifiche, viene pubblicato sul sito dell’Ordine nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è una figura centrale del sistema di trattamento del 

rischio di corruzione. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto 

assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo. 

Le ridotte dimensioni organizzative dell’Ordine e la previsione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 

1 secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di 

prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione" non consentono di designare 

quale Responsabile un soggetto rispondente alla caratteristiche richieste. 

Vieppiù, nonostante la determina del 28 ottobre 2015 n. 12 dell'Autorità nazionale anticorruzione 

(appendice di aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione) abbia sancito che «è ammessa la nomina 

di un dirigente esterno o di un dipendente con qualifica non dirigenziale», purché, «adeguatamente 

motivata in base alla dimostrata assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge», il Consiglio 

Direttivo non ha ritenuto opportuno affidare un incarico di tale importanza e responsabilità ai dipendenti 

in forza, anche e soprattutto in considerazione dell’inquadramento contrattuale degli stessi. 

Per tali ragioni, l’Ordine ha preferito designare Responsabile di prevenzione della corruzione il Tesoriere 

Dott. Francesco Di Molfetta, seppur in attesa di chiarimenti più incisivi circa l’individuazione di tale figura 

all’interno degli Ordini Professionali di ridotte dimensioni. 

La durata dell'incarico di Responsabile è pari alla durata dell'incarico di Tesoriere. Le funzioni e i compiti 

del Responsabile sono disciplinati dall’art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 

39/2013. 

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il Responsabile dispone di supporto in termini di risorse umane, 

finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell’Ordine, nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha 

completo accesso a tutti gli atti dell’organizzazione, dati e informazioni, funzionali all’attività di controllo 

che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i 

controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il Responsabile individua le migliori 

modalità per la salvaguardia della riservatezza. 



 
 

9. ORGANIGRAMMA 

 



 
 

PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI 

AREE DI RISCHIO RESPONSABILI OBIETTIVI FATTORI DI RISCHIO 
MISURE DI 

PREVENZIONE 

VALORE MEDIO 
DELLA 

PROBABILITA’1 

VALORE MEDIO 
DELL’IMPATTO2 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO3 

A) AREA: 
ACQUISIZIONE E 
PROGRESSIONE 
DEL PERSONALE 

 
1) Reclutamento e 

modifica del 
rapporto di 
lavoro; 

 
2) Altri 

procedimenti 
inerenti 
l’organizzazione e 
il funzionamento 
dell’Ordine e il 
rapporto di 
impiego del 
personale; 
 

3) Progressioni di 
carriera 

 

4) Conferimento 
di incarichi di 
collaborazione. 

CONSIGLIO 
DIRETTIVO 

Ridurre le 
opportunità che si 
manifestino casi di 
corruzione e 
malfunzionamenti. 

 
Aumentare la 
capacità di scoprire 
casi di corruzione e 
malfunzionamenti. 

 
Creare un contesto 
sfavorevole alla 
corruzione. 

 

A1) 

 Previsione di requisiti accesso 
“personalizzati” ed insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti 
idonei a verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione 
da ricoprire allo scopo di reclutare 
candidati particolari; 

 Irregolare composizione della 
commissione di concorso 
finalizzata al reclutamento di 
candidati particolari; 

 Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell’imparzialità̀ 
della selezione. 

 

A2) 
Progressioni accordate economiche 
illegittimamente allo scopo di 
agevolare dipendenti particolari. 

 

A3) 
Progressioni di carriera accordate 
illegittimamente allo scopo di 
agevolare dipendenti particolari. 
 

A4)  
Motivazione generica e tautologica 
circa la sussistenza dei presupposti di 
legge per il conferimento di incarichi 
professionali allo scopo di agevolare 
soggetti particolari. 

 

A1) 
Procedura scritta (bando 
di concorso), con 
predeterminazione di 
requisiti specifici; 
Verifica sulla 
composizione delle 
commissioni 
esaminatrici; 
Verifica sui requisiti 
posseduti dai candidati e 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese; 

A2) e A3) 
Pubblicazione degli atti 
relativi alla gestione 
delle risorse umane nel 
rispetto della normativa 
vigente; 
Provvedimenti relativi al 
personale proposti di 
concerto tra più 
soggetti; 

A4) 
Formale richiesta di 
supporto consulenziale 
al Consiglio con 
indicazione della 
necessità; 
Valutazione della 
competenza e 
professionalità del 
consulente ad opera del 
Consiglio 
Controllo in merito ai 
termini dell’accordo, 
coerenza dei costi con i 
parametri di mercato, 
modalità di pagamento 

A1): 2 
 

A2): 1 
 

A3): 2 
 

A4): 3 
 

A1): 1 
 

A2): 1 
 

A3): 1 
 

A4): 1 
 

A1): 2 
 

A2): 1 
 

A3): 2 
 

A4): 5 
 

                                                             
1 Scala di valori e frequenza della probabilità:  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità" 
 

2 Scala di valori e importanza dell’impatto: 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. 

Il valore dell’impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto". 
 

3 Valutazione complessiva del rischio: 

Il livello di rischio è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell’impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).  

 



 
 

 

 

B) AREA: 
AFFIDAMENTO DI 
LAVORI, SERVIZI 

E FORNITURE 
 

1) Procedure 
contrattuali a 
evidenza 
pubblica/ 
Procedure 
ristrette  
 

2) Affidamento 
diretto 

 

CONSIGLIO 
DIRETTIVO 

Ridurre le 
opportunità che si 
manifestino casi di 
corruzione e 
malfunzionamenti. 

 
Aumentare la 
capacità di scoprire 
casi di corruzione e 
malfunzionamenti. 

 
Creare un contesto 
sfavorevole alla 
corruzione. 

 

B1) 

 Accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a 
manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto 
come modalità̀ per distribuire 
vantaggi dell’accordo a tutti i 
partecipanti dello stesso; 
 

 Definizione dei requisiti di 
accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnici 
economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa; 
 

 Uso distorto del criterio 
dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa; 

 
 Abuso del provvedimento di 

revoca del bando al fine di 
bloccare una gara il cui 
risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere 
un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
 

B2) 
 

 Abuso dell’affidamento 
diretto; 
 

 Mancanza di livello qualitativo 
coerente con l’esigenza 
manifestata 

 

Regolamento 
interno; 
 
Rispetto della 
normativa 
nazionale e del 
Codice di 
Contratti; 
 
Ampliamento 
del ricorso al 
confronto 
concorrenziale 
anche nelle 
ipotesi in cui la 
legge consente 
l’affidamento 
diretto. 
 
Verifica sulla 
composizione 
delle 
commissioni 
giudicatrici 
(assenza di 
incompatibilità̀ 
e conflitto di 
interessi). 
 
Valutazione 
comparativa 
delle proposte 
economiche 
richieste e 
ricevute 

 

B1): 2 
 

B2): 5 

B1): 1 
 

B2): 1 

B1): 2 
 

B2): 5 

 



 
 

 
 

  

 

C) AREA: 
PROVVEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI 

 
1. Iscrizione, 

trasferimento e 
cancellazione 
dall’Albo 

2. Rilascio di 
certificati e 
attestazioni relativi 
agli iscritti 

3. Pareri sulla 
normativa 

4. Autorizzazione a 
soggetti terzi per 
l’erogazione della 
formazione 

5. Attribuzione di 
crediti formativi  

6. Richieste di 
esonero 
dall’obbligo di 
formazione 

7. Erogazioni e 
sovvenzioni a 
soggetti controllati 
o finanziati  

8. Sottoscrizione di 
convenzioni con 
terzi 

CONSIGLIO 
DIRETTIVO 

Ridurre le 
opportunità che si 
manifestino casi di 
corruzione e 
malfunzionamenti. 

 
Aumentare la 
capacità di scoprire 
casi di corruzione e 
malfunzionamenti. 

 
Creare un contesto 
sfavorevole alla 
corruzione. 

 

C1) 
Abuso nell’adozione di 

provvedimenti di iscrizione, 

trasferimento e 

cancellazione.  

C2) 
Abuso nell’adozione di 

provvedimenti o nel 

rilascio di certificazioni. 

C3) 
Abuso nel rilascio di un 

parere. 

C4) 

Errata valutazione e scelta 
del soggetto autorizzato. 

C5) 
Abuso e/o anomalie 
nell’attribuzione di crediti 
agli iscritti. 

C6) 
Abuso nel rilascio di 

esoneri. 

C7) 
Abuso nell’erogazione di 
contributi. 

C8) 
Errata valutazione e scelta 
dei soggetti terzi. 

C1)-C2)-C3)-
C4)-C5)-C6) 

C7)-C8) 
 

Rispetto della 
normativa e dei 
regolamenti 
previsti; 
Delibera 
collegiale. 
 

C7) 
Contributo 
predefinito, su 
base 
regolamentare 
e statutaria; 
 
Assolvimento 
degli obblighi in 
materia di 
corruzione e 
trasparenza da 
parte dei 
soggetti 
beneficiari; 

 

C1): 2 

C2): 1 

C3): 1 

C4): 2 

C5): 2 

C6): 2 

C7): 2 

C8): 2 

 

C1): 2 

C2): 2 

C3): 2 

C4): 2 

C5): 2 

C6): 2 

C7): 2 

C8): 1 

 

C1): 4 

C2): 2 

C3): 2 

C4): 4 

C5): 4 

C6): 4 

C7): 4 

C8): 2 

 



 
 

D)AREA:  
ALTRI 

PROVVEDIMENTI 
E ATTIVITA’ 

 
 

1. Provvedimen
ti disciplinari 
a carico degli 
iscritti; 

 
2. Gestione 

recupero 
crediti; 
 

3. Incasso e 
pagamenti. 

  

CONSIGLIO 
DIRETTIVO 

Ridurre le 
opportunità che 
si manifestino 
casi di corruzione 
e 
malfunzionament
i. 

 
Aumentare la 
capacità di 
scoprire casi di 
corruzione e 
malfunzionament
i. 

 
Creare un 
contesto 
sfavorevole alla 
corruzione. 
 

D1) 

Abuso nell’adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto il legittimo 

esercizio della professione. 

D2) 

 Mancata rilevazione delle 

posizione debitorie. 

 Ritardo nell’adozione di 

provvedimenti di messa 

in mora; 

D3) 
Ritardo nell’adozione di 
provvedimenti 
propedeutici e funzionali 
alla riscossione coatta. 

D1) 
Rispetto delle 

norme di legge 
e dei 

regolamenti; 
 

D2)-D3) 
 

Verifica della 
contabilità̀ e 
della cassa; 
 
Verifica del 
rispetto dei 
tempi di 
incasso; 
 
Verifica del 
rispetto dei 
tempi dei 
solleciti; 
 
Monitoraggio 
periodico 
dello stato 
avanzamento 
dei 
procedimenti 
di recupero e 
riscossione 
dei crediti. 
 

D1): 2 

D2): 2 

D3): 2 

 

D1): 1 

D2): 1 

D3): 1 

 

D1): 2 

D2): 2 

D3): 2 
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1. INTRODUZIONE 

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) l’Ordine intende rendere noto a 

chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i mezzi organizzativi e 

finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo di carica dell’attuale Consiglio Direttivo 

in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 

33/2013. 

Il PTTI 2016-2018 costituisce revisione del precedente Programma adottato dall’Ordine (per l’adozione 

dello stesso valgono tutte le indicazioni e riserve già esposte in sede di adozione del Piano di 

prevenzione della corruzione). 

Nella redazione del piano si è tenuto conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e in 

particolare della natura delle attività istituzionali svolte. 

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

2.1. Gli obiettivi strategici e operativi  

L’obiettivo è quello di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013.  

La trasparenza è definita all’art. 1 del d.lgs. 33/2013 come “accessibilità totale delle informazioni 

concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorirne forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. 

L’obiettivo della trasparenza viene perseguito mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di dati e 

documenti concernenti l’amministrazione dell’ente, al fine di: 

 garantire massima trasparenza della propria azione organizzativa e rafforzare la cultura della legalità 

e dell'integrità del proprio personale;  

 intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione 

sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli 

indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 

funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 

Il presente programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), in conformità alle prescrizioni 

del d.lgs. 33/2013, risponde alla finalità di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti 

dalla normativa vigente e di promuovere la trasparenza anche come misura finalizzata alla prevenzione 

della corruzione. 

A tal fine è creata l’apposita sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”.  

 

 



 
 

2.2. Uffici e personale coinvolti nell’individuazione dei contenuti del Programma 

Come già indicato nel Piano di prevenzione della corruzione, l’incarico di Responsabile della 

Trasparenza è stato affidato al Consigliere Dott. Giuseppe Gaetano Morea con deliberazione del 

Consiglio Direttivo dell’Ordine del 21 novembre 2014.  

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali dell’Ordine, nella redazione del 

Programma, anche al fine di coordinarne i contenuti con il PTPC, sono stati coinvolti il Responsabile per 

la Trasparenza e alcuni Consiglieri. 

Ferma restando la possibilità di presentare proposte nel corso dell’anno per l’aggiornamento del 

Programma, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli stakeholder per 

migliorare il livello di trasparenza, l'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 

gennaio. 

2.3. Coinvolgimento dei portatori d’interesse esterni e relativi risultati  

Sarà valutata in una seconda fase e in un secondo momento, anche alle luce delle indicazioni che 

dovessero pervenire auspicabilmente dall’ANAC, la possibilità di coinvolgere attraverso lo strumento 

della consultazione pubblica gli associati nei casi di adozione di delibere di natura generale. 

2.4. Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell’Ordine 

Il Programma Triennale è adottato contestualmente al Piano Anticorruzione, costituendone una 

sezione. 

3. CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTE 

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che l’Ordine intende pubblicare e aggiorna 

periodicamente nel proprio sito nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

In attese di maggiori indicazioni dall’ANAC, l’Ordine provvederà a pubblicare tutti i dati che riterrà 

opportuno in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 33/2013. 

Nella tabella sono indicati i referenti per l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati. La pubblicazione è 

effettuata dall’ufficio amministrativo. Il Dott. Alfredo Balenzano, Segretario del Consiglio Direttivo, 

collabora con il Responsabile per l’inserimento dei dati nella sezione. 

L’allegato 1 al d.lgs. n. 33/2013 definisce le articolazioni che devono essere presenti nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. Alcune di esse sono destinate a restare prive di contenuto in quanto 

relative ad istituti non applicabili agli Ordini Professionali (es.: Opere pubbliche, Pianificazione e 

governo del territorio etc.), oppure inapplicabili al presente Ordine (assenza di figure dirigenziali). 

Con l’approvazione del presente Programma vengono comunque recepite le prescrizioni e le 

indicazioni di cui al d.lgs. 33/2013, a cui si fa rinvio sia con riferimento ai contenuti degli obblighi di 

pubblicazione ed alle scadenze previste sia in riferimento all’articolazione della Sezione 

“Amministrazione trasparente” che sarà realizzata sul sito istituzionale dell’Ordine in conformità alle 



 
 

prescrizioni suddette, compatibilmente con le peculiarità sopra evidenziate. Si riporta comunque di 

seguito l’elenco dati obbligatoriamente presenti sul sito: 

Denominazione 
sotto- sezione livello 

1 (Macroarea) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello 
(Tipologie di dati) 

 

Denominazione 
sotto-sezione 3 

livello 
(Oggetto 

dell’obbligo) 

Referenti 
dell'elaborazione 
ed aggiornamento 

Termine di 
pubblicazione 

e/o 
aggiornamento 

Riferimento 
normativo 

(d.lgs. 
33/2013) 

DISPOSIZIONI 
GENERALI 

Programma per la 
trasparenza e 

l’integrità 

Programma per la 
trasparenza e 
l’integrità 

Segretario - 
Responsabile della 

Trasparenza 

Annualmente 
art. 10 c.8 lett. 

a) 

Delibera di 
nomina del 
responsabile per 
la prevenzione 
della corruzione e 
del responsabile 
per la trasparenza 

Tempestivamente  

Atti Generali 

Circolari Ordine, 
direttive, 
interpretazioni di 
norme 

Segretario - 
Responsabile della 

Trasparenza 

Tempestivamente 

art.12 c. 1-2 

Regolamenti 
interni e 
procedure 

Riferimenti 
Normativi 
(farmaceutica e 
deontologia) 

Riferimenti 
Normativi (Ordine 
Professionale) 

Codice di 
comportamento 
dei dipendenti 

Annualmente 

ORGANIZZAZIONE 

Organi di indirizzo 
politico-

amministrativo 

Consiglio Direttivo  

Segretario - 
Responsabile della 

Trasparenza 
Tempestivamente 

art. 13 c.1 lett. 
a) 

art. 14 

Incarichi e 
Funzioni 

Atto di 
proclamazione 

Curricula 

Compensi ai 
consiglieri 

Situazione 
reddituale e 
patrimoniale 

Sanzioni per 
mancata 

comunicazione 
dei dati 

 

Articolazione degli 
uffici 

Organigramma art.13 c.1 lett. 
b)-c) 

Telefono e posta 
elettronica 

Telefono e posta 
elettronica 

art. 13 c.1 lett. 
d) 



 
 

CONSULENTI E 
COLLABORATORI 

Consulenze a 
carattere 

continuativo 

Incarichi Conferiti Segretario - 
Responsabile della 

Trasparenza 
Tempestivamente art. 15 c.1-2 Curricula 

consulenti  

Contratti di 
collaborazione 

Contratti Segretario - 

Responsabile della 

Trasparenza 
Tempestivamente art. 15 c. 1-2 

Curricula 
collaboratori 

PERSONALE 

Incarichi 
amministrativi di 

vertice 

Consiglio Direttivo 

Segretario - 
Responsabile della 

Trasparenza 

Tempestivamente art. 15 c. 1-2 

Dirigenti / 

Posizioni 
organizzative 

Responsabili 
Ufficio Annualmente 

art.10 c. 8 lett. 
d) 

Curricula 

Dotazione 
organica 

Pianta Organica 
del personale 

Annualmente art. 16 c. 1-2 
Costi del 
personale  

Personale non a 
tempo 

indeterminato 

/ 
Annualmente art. 17 

Tassi di assenza 
Tasso trimestrale 
di assenza 

Trimestralmente art. 16 c. 3 

Incarichi conferiti 
e autorizzati ai 

dipendenti 

/ 
Tempestivamente art. 18 

Contrattazione 
collettiva 

Contratti collettivi 
Enti Pubblici non 
Economici 

Tempestivamente art. 21 c. 1 

Contrattazione 
integrativa 

Contratto di II 
livello  

Tempestivamente art. 21 c. 2 

BANDI DI CONCORSO 
Reclutamento del 

personale 

/ 
Segretario - 

Responsabile della 
Trasparenza 

Tempestivamente art. 19 

ENTI CONTROLLATI 

Enti pubblici 
vigilati 

/ 

Segretario - 
Responsabile della 

Trasparenza 
Annualmente art. 22 

Società 
partecipate 

/ 

Enti di diritto 
privato controllati 

FONDAZIONE 
NICOLA E VITO 
ANTONIO 
RUGGIERI 

Rappresentazione 
grafica 

 

ATTIVITÀ E 
PROCEDIMENTI 

Dati aggregati 
attività 

amministrativa 

 
Segretario - 

Responsabile della 
Trasparenza 

Tempestivamente 
art. 24 

Procedimenti  art. 35 c.1-2 

PROVVEDIMENTI 
Provvedimenti 

organi di indirizzo 
politico 

Verbali e delibere 
del Consiglio 

Segretario - 
Responsabile della 

Trasparenza 
Tempestivamente art. 23 

Delibere di 
affidamento 



 
 

lavori, servizi e 
forniture 

Provvedimenti 
Dirigenti 

/ 

BANDI DI GARA E 
CONTRATTI 

Scelta del 
contraente 

 Segretario - 
Responsabile della 

Trasparenza 
Tempestivamente art. 37 c.1-2 

Elenco contratti  

SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, 

SUSSIDI, VANTAGGI 
ECONOMICI 

Criteri e modalità 
Regolamento di 
concessione 

Segretario - 
Responsabile della 

Trasparenza 
Tempestivamente 

art. 26 c.1-2 
art. 27 Atti di 

concessione 
Delibere di 
concessione 

BILANCI Bilancio 
 Segretario - 

Responsabile della 
Trasparenza 

Annualmente art. 29 

BENI IMMOBILI E 
GESTIONE 

PATRIMONIO 

Patrimonio 
immobiliare 

 
Segretario - 

Responsabile della 
Trasparenza 

Annualmente art. 30 
Canoni di 

locazione o affitto 
/ 

SERVIZI EROGATI 

Servizi di 
segretaria 

 

Segretario - 
Responsabile della 

Trasparenza 
Tempestivamente art. 32 Tempi medi di 

erogazione dei 
servizi 

PAGAMENTI DELLA 
AMMINISTRAZIONE 

Iban e pagamenti 
informatici 

(fatturazione 
elettronica) 

 

Segretario - 
Responsabile della 

Trasparenza 

Tempestivamente art. 36 

Tempestività 
pagamenti  

Trimestralmente art. 33 

ALTRI CONTENUTI 

Corruzione 

Nomina 
Responsabile 

Segretario - 
Responsabile della 

Trasparenza 
Tempestivamente  

Piano 
Anticorruzione 

Relazione annuale 

Accesso Civico  

Segnalazioni dei 
dipendenti 

(whistleblowing) 

 

 
4. ACCESSO CIVICO 

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Responsabile della trasparenza.  Le modalità di 

richiesta sono specificate nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ordine. 

A seguito delle richieste pervenute, il Responsabile provvede alla pubblicazione sul sito del 

documento, dell’informazione o del dato richiesto, comunicando al richiedente l’avvenuta 

pubblicazione.  

In caso di ritardo od omessa risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo 

che, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente il 



 
 

dato/documento/informazione nel sito istituzionale, comunicando l’avvenuta pubblicazione al 

richiedente.  

Il titolare del potere sostituivo è il Responsabile della Prevenzione della corruzione. 

I riferimenti del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo sono disponibili 

nella sottosezione Accesso Civico presente sul sito istituzionale dell’Ordine. 

 

5. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 

5.1. Iniziative di comunicazione all’interno della struttura operativa 

La pubblicazione del Programma per la trasparenza, quale sezione del Piano Anticorruzione, viene 

effettuata con le medesime modalità previste per il Piano medesimo. 

Entro 15 giorni dall’adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il Responsabile della 

trasparenza illustra i contenuti del Programma ai componenti dell’Ordine in uno specifico incontro, 

volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell’attuazione del 

Programma stesso. 

5.2. Comunicazione verso i portatori d’interesse esterni 

Come già indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, il Programma triennale par 

la trasparenza e l’integrità è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine come sezione del Piano 

medesimo, consentendone la consultazione a chiunque ne abbia interesse. 

 

 

 


