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Verbale n. 1/2021 

 

Il giorno ventisei del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno, alle ore 15,30, a seguito di regolare 

convocazione con inviti diramati dalla sede dell’Ordine si è riunito, in modalità audio-videoconferenza skype, 

il Consiglio dell’Ordine. 

Presiede la riunione il dott. Eustachio QUINTANO, funge da segretario il rag. Silvio F.A. 

MORMANDO. 

Risultano assenti giustificati il rag. Emanuele NICOLETTI e il dott. Nicola STIGLIANO. 

Il Presidente Eustachio QUINTANO, verificata la validità dell’adunanza per la presenza del numero legale 

dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta ed inizia la trattazione degli argomenti posti al seguente 

 

Ordine del Giorno: 

…OMISSIS… 

 

6) P.T.P.C.T.: Definizione degli obiettivi strategici e della metodologia di gestione dei rischi; 

…OMISSIS… 

Delibera n.6 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

P.T.P.C.T. 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DELLA METODOLOGIA DI GESTIONE DEI 

RISCHI 

Il Presidente riporta al Consiglio che ai sensi della normativa vigente, preliminarmente all’adozione e 

successiva approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023, 

occorre quale Organo politico dell’Ente, definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario al piano di prevenzione della corruzione. 

Il Consiglio procede ad analizzare le questioni rilevanti ai fini della definizione degli obiettivi, dando 

preliminarmente atto che gli elementi rilevanti ai fini della garanzia di “trasparenza” che l’Ente è tenuto a 

garantire risultano soddisfatti dall’aggiornamento costante del sito e dall’alimentazione delle pagine web relative 

alla sezione “Amministrazione Trasparente” in cui, tra l’altro, risultano pubblicati, nel rispetto della normativa 

sulla Privacy, i verbali delle adunanze del Consiglio dal 2015 a tutt’oggi, le informazioni relative agli affidamenti 

operati dall’Ente, i Bilanci, il PTPCT per il quale, si procede ad ogni aggiornamento all’inserimento sull'home 

page della notizia di approvazione con hyperlink alla sezione A.T.. 

Il Consiglio, a seguito di confronto, rammentato che gli obiettivi si distinguono in obiettivi di lungo termine, 

da attuarsi nel triennio, e in obiettivi di medio termine, da attuarsi nell’anno 2021, delibera di procedere 

all’individuazione dei soli obiettivi relativi all’anno 2021 (obiettivi di medio termine), ritenendo opportuno, in 

considerazione del regime di prorogatio dell’attuale Consiglio Direttivo , di rimettere al nuovo Consiglio la 

definizione degli obiettivi a lungo termine, incombendo su quest’ultimo responsabile la realizzazione delle 

azioni per il raggiungimento degli stessi. 

Il Consiglio procede quindi all’individuazione degli obiettivi di medio termine, da realizzare entro il 

31/12/2021, di seguito indicati. 

1. Maggiore sensibilizzazione sulle tematiche di etica ed integrità dei soggetti che, a vario titolo, gestiscono 

l'Ente. 

Soggetti competenti all'attuazione di tale obiettivo sono il Consiglio Direttivo e il RPCT, ciascuno per le 

rispettive competenze. 

Tale obiettivo sarà perseguito mediante specifica richiesta di osservazioni sul PTPTC ai dipendenti, 

collaboratori e consulenti dell'Ente; la richiesta verrà inviata dal RPCT contestualmente alla fase di avvio 

della pubblica consultazione. 

2. Mappatura di regolamenti, procedure e linee guida già esistenti, per valutarne l'attualità e la coerenza con 

la normativa e con le attività e al fine procedere, ove necessario, all’integrazione, modifica o sostituzione.  
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Soggetto responsabile di tale attività di gap analysis è il Consiglio Direttivo, coordinato dal Consigliere 

Segretario e dal RPCT.  

L'esito di tale attività deve condurre auspicabilmente ad una maggiore integrazione tra i presidi organizzativi 

e le esigenze di controllo proprie della normativa anticorruzione; sulle risultanze della gap analysis (da 

concludere entro il 31/12/2021) si procederà a dare avvio alla fase di revisione/modifica/sostituzione dei 

regolamenti vigenti, ovvero all’introduzione di eventuali nuovi regolamenti secondo un cronoprogramma da 

definire in relazione al numero degli interventi da operare e che potrebbe avere anche termine ulteriore rispetto 

al 31/12/2021  

Il soggetto responsabile per il perseguimento degli obiettivi su individuati è il RPCT; il termine finale 

programmato è il 31/12/2021. 

 

…OMISSIS… 

 

Alle ore 18.02 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 

                                 Il Segretario          Il Presidente 


