
 
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  

DI ROMA E PROVINCIA 
ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 24-6-1923 N.1395 

 
Allegato al Documento di Programmazione strategica 2020-2022 

ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – ATTIVITÀ PROGRAMMATE  
 

Area di intervento Attività  Attività di rimedio e soggetti Data di completamento 
Amministrazione Trasparente  Gap analysis della Sezione 

Amministrazione trasparente. Verifica della 
struttura e delle informazioni già pubblicate  

Verifica delle informazioni mancanti, reperimento 
e pubblicazione. A cura del RPCT/Consigliere 
Segretario 

30 ottobre 2020 

Predisposizione PTPCT 
2020_2022 

Predisposizione dello Schema di PTPCT e, 
successivamente alla verifica di Consiglio, 
predisposizione della versione definitiva, 
approvazione e pubblicazione 
 
 
Predisposizione delle misure di 
prevenzione obbligatorie e specifiche 
 

Predisposizione a cura del RPCT; supporto 
operati vo del Consiglio dell’Ordine  

Approvazione Schema entro 10 
agosto 2020 
 
Approvazione della versione 
definitiva entro il 15 settembre 
 
Adozione delle misure di prevenzione 
obbligatorie e specifiche entro marzo 
2021 

Nomina RPCT Nomina di RPCT, pubblicazione delibera di 
nomina RPCT e comunicazione in ANAC 

Consiglio dell’Ordine 15 luglio 2020 

Documenti di programmazione 
strategico - gestionale 

Predisposizione di documento di 
programmazione (obiettivi anticorruzione e 
trasparenza; approvazione e pubblicazione 
 

Consiglio dell’Ordine Entro la data di approvazione dello 
Schema di PTPC 

Codice disciplinare dei 
dipendenti 

Adozione del Codice di Comportamento 
generale dei dipendenti, predisposizione e 
adozione di codice di comportamento 
specifico dei dipendenti dell’Ordine 

Consiglio dell’Ordine 31 dicembre 2020 (in considerazione 
della mancanza di dipendenti presso 
l’Ordine) 

Titolari incarichi politici e 
dichiarazioni reddituali 

Individuazione elenco dei dati da pubblicare RPCT (richiesta dati) e Consigliere Segretario 
(pubblicazione dati)  

15 settembre 2020 

Titolari incarichi politici e 
dichiarazioni di incompatibilità e 
inconferibilità  

Raccolta dichiarazioni dei Consiglieri e 
pubblicazioni 

RPCT (richiesta dichiarazioni) e Consigliere 
Segretario (pubblicazione dichiarazioni) 

10 agosto 2020 

Sez. OIV e sez. Controlli e rilievi Indicazione sull’assenza strutturale dell’OIV 
e pubblicazione attestazione assolvimento 
obblighi di trasparenza a cura del RPCT  

RPCT 31 luglio 2020 

Regolamento dei c.d. 3 accessi, 
modulistica e registro degli 
accessi 

Predisposizione e adozione; pubblicazione 
nel sito istituzionale (homepage e sezione 
altri contenuti/accesso) 

RPCT/Consigliere Segretario/Consiglio 
dell’Ordine 

31 luglio 2020 

 

 




