
 

 
 
 

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PER L’ANNO 2022 – PTPCT 2022-2024 
L’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti laureati di Roma e Provincia, in applicazione dell’art. 8 della L 190/2012, nella seduta del Consiglio Direttivo in data 11 Marzo 2022 ha condiviso ed 
approvato i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza quale parte integrante della programmazione strategica e gestionale dell'ente, meglio 
espressa nel bilancio di previsione per l’anno 2022.  
Gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza costituiscono fondamento per la predisposizione del PTPCT 2022-2024 e parte essenziale della policy 
anticorruzione e della programmazione dell’ente. 
Qui di seguito si indicano gli obiettivi strategici, le azioni pianificate per conseguirli, i soggetti responsabili e la tempistica di attuazione; a riguardo si segnala che il Consiglio direttivo, stante il 
proprio onere di controllo generalizzato e con il supporto del RPCT, verifica che tali obiettivi vengano conseguiti dandone aggiornamento durante le proprie sedute. 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO AZIONI RESPONSABILE TEMPISTICA 
Sistema di gestione del rischio corruttivo – Valutazione 
del rischio con approccio qualitativo; riorganizzazione 
del “registro dei rischi”  

in coerenza con le indicazioni dell’allegato 1 del PNA 2019, adozione di un 
metodo qualitativo per la valutazione del rischio in luogo della metodologia di 
cui all’Allegato 5 PNA 2013 

RPCT e Consiglio 
direttivo 

31 dicembre 2022 

 
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 2020 del RPCT ex art. 1, co. 14 L. 190/2012 
e disamina attività conseguenti 
 

Consiglio direttivo  31 dicembre 2022 
 

Riesame annuale del sistema di prevenzione del rischio corruttivo (unitamente 
al RPCT) 

Consiglio direttivo e 
RPCT 

31 dicembre 2022 

Promozione dell’integrità all’interno dell’ente - 
Formazione dei Consiglieri sul codice di comportamento  

Adozione del Codice dei dipendenti specifico  
 
RPCT  

31 dicembre 2022 

Organizzare una sessione formativa per i Consiglieri in materia di prevenzione 
della corruzione correlata alle misure di promozione dell’integrità; analisi del 
codice dei dipendenti e delle disposizioni applicabili ai consiglieri 

31 dicembre 2022 

Revisione delle misure di prevenzione ed integrazione 
con regolamentazione ad hoc 

Adozione del regolamento di contabilità 
 

Consigliere Tesoriere 
e Consiglio 
dell’Ordine 

31 dicembre 2022 

Adozione di regolamentazione per disciplinare gli affidamenti sotto soglia 

 


