
 
 

   
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Nei mesi di maggio e giugno 2021 si è tenuta la verifica dell’RPCT relativa alle informazioni richieste da delibera ANAC 

n. 294/2021. Le attività si sono svolte dal 26 maggio al 08 giugno 2021, informato i componenti del Consiglio Direttivo. 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
L’ordine non ha uffici periferici e quindi si è verificato quanto necessario nella sede principale dell’Ente. Non sono 
presenti sedi periferiche. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Le verifiche da effettuare si basano su elementi esigui, che corrispondono a  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere 

seguite: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- esame della documentazione oggetto di attestazione partendo dalle attività e voci di bilancio; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati e della pubblicazione dei dati, a livello di Presidenza, 

consiglio direttivo e supporto segreteria. 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Si parte dal presupposto che stiamo parlando di una movimentazione relativamente esigua con movimentazioni globali 

economiche di bilancio stimate in circa 20.000 euro in entrata ed in uscita. Considerato che a monte si sono evitati 

conflitti di sindrome controllore controllato tra i vari organi e che vi sono competenze diffuse tra Presidente, Segretario, 

Tesoriere, Consiglieri e segreteria rispetto alla strutturazione dei dati, l’aspetto più critico è stato sicuramente anche il 

confronto e la verifica documentale in periodo pandemico, viste le attività quasi tutte in smart working e di fatto 

l’assenza in sede fissa per molti periodi dell’anno legata proprio alle attività pandemico con ripercussioni notevoli in 

tutte le attività. Un sistema di delega e di gestione credenziali per gli adempimenti formali è quanto più necessario, e 

sarà sicuro oggetto di miglioria. Altresì è innegabile che per tutti l’anno sia stato una effettiva criticità. Al netto del 

caricamento dei dati presenti ma non ancora ufficiali (vedasi bilancio e relativi allegatiuna è la principale criticità che si 

pone come obiettivo di rimedio entro l’anno. La sistematica richiesta del CIG (meglio SMARTCIG visto il tipo di 

affidamenti tutti ampiamente sotto soglia) per i servizi non in economia e la sistematica costruzione del file equivalente 

da pubblicare  

RPCT 

Dr. Stefano Donadello 


