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L’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Roma, conformandosi alle 
indicazioni dell’art. 8 della L 190/2012 e alla normativa di attuazione, nella seduta del Consiglio Direttivo in 
data 21/07/2020 con Delibera n. 4 del 2020 ha condiviso ed approvato i seguenti obiettivi strategici in materia 
di prevenzione della corruzione e della trasparenza quale parte essenziale della  programmazione strategica 
e gestionale dell'ente.  
In considerazione delle verifiche svolte dall’Autorità di settore e delle mancanze riscontrate, l’Ordine si 
impegna a predisporre un impianto di compliance della L. 190/2012 e dei D.Lgs. 33/2013 e 39/2013 (oltre 
che della relativa normativa di attuazione) e ad un costante aggiornamento dei connessi presidi, sulla base 
del criterio della compatibilità e della proporzionalità. Tale attività è articolata e si attua su diversi piani e 
richiede diversi referenti e responsabii; per tale motivo il tempo stimato per l’adeguamento è di 12 mesi a 
decorrere dal mese di giugno 2020. La pianificazione delle attività è dettagliata all’Allegato 1 che costituisce 
parte integrante del presente documento. L’Allegato 1 riporta analiticamente le attività, i soggetti 
responsabili e il termine per il completamento. 
 
Oltre all’articolazione dell’impianto di compliance, l’Ordine si impegna al perseguimento dei seguenti 
obiettivi che, inoltre, rappresentano un contenuto necessario del PTPCT 2020-2022. 
 
Ri-organizzazione interna degli uffici e redistribuzione attività sulla base delle competenze professionali di 
ciascuno; tale attività ha come responsabile il Consiglio dell’Ordine e la data di completamento è prevista per 
in 31/12/2020. 
 
Promozione di ulteriore trasparenza delle attività dell’ente attraverso la riorganizzazione e aggiornamento 
costante della sezione Amministrazione Trasparente, la maggiore condivisione delle attività durante le 
assemblee degli iscritti, adozione e implementazione del c.d. Regolamento dei 3 accessi e costante 
monitoraggio delle richieste provenienti da iscritti e/o cittadini; tale attività ha come responsabile il Consiglio 
dell’Ordine e la data di completamento è prevista per il 31/12/2020. 
 
Revisione e aggiornamento di procedure e regolamentazione interna con specifico riguardo alle aree relative 
alla congruità dei compensi professionali e all’individuazione di professionisti su richiesta di terzi. Tale attività 
ha come responsabile il Consiglio dell’Ordine e la data di completamento è prevista per il 31/12/2020 
 
 
L’avanzamento di tali attività sarà valutato periodicamente durante le riunioni di Consiglio al fine del rispetto 
delle tempistiche concordate. 
 
 
 
Allegato 1 
 
 


