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ORDINE DEGLI INGEGNERI DI REGGIO EMILIA 
 

“Definizione obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza per il periodo 2017-2019”  

AI SENSI DEL COMMA 8 DELL’ART. 1 L. 190/2012 modificato da D.Lgs. 97/2016 

APPROVATI DAL CONSIGLIO IN SEDUTA DEL 24/1/2017 
 

Il presente documento redatto, ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della L. 190/2012 modificata 
dal D.Lgs. 97/2016, dal Consiglio ed approvato dallo stesso in data 24/1/2017, riporta a seguire 
gli obiettivi strategici dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza con riferimento al periodo 2017-2019. 
I contenuti del presente documento sono riportati, in conformità alle “Linee Guida ANAC 
Trasparenza”  («Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 
d.lgs. 97/2016» approvate con delibera ANAC n. 1310 il 28/12/2016), nel PTPCT 2017-2019 
approvato dal Consiglio il 24/1/2017. 
I suddetti obiettivi vengono di seguito riassunti: 

 

1. FORMAZIONE SPECIALISTICA A TUTTI I DIPENDENTI  
A partire dal corrente anno, il Consiglio si propone di richiedere, alla “responsabile dei 
flussi informativi” per la Segreteria, di partecipare ai corsi ed eventi specialistici in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti nel “Piano annuale di formazione del 
CNI e degli Ordini Territoriali del CNI e degli ORDINI” (ALLEGATO n° 3 al PTPC 2017 - 2019) e 
di riferire i relativi contenuti agli altri dipendenti. 
 
 

2. DISPOSIZIONI PER UNA MAGGIORE TRASPARENZA  
2.1 “Report trasparenza”   

A partire dal corrente anno, il RPCT, qualora lo ritenga necessario, in occasione delle 
sedute del Consiglio integrerà i propri interventi, riassumendone i contenuti, con un 
documento di sintesi, da lui stesso redatto e numerato in senso progressivo (n° 1/2017, n° 
2/2017,….), denominato “Report trasparenza” atto a costituire una nota informativa e 
promemoria ad uso dell’intero Consiglio e Segreteria relativa a tematiche quali le attività in 
corso e relativi adempimenti e scadenze di legge. 
 

2.2 Sezione “Amministrazione trasparente” in Dropbox  
A partire dal corrente anno, in aggiunta alla sezione “Amministrazione Trasparente 
“predisposta ai sensi del Decreto Trasparenza sul sito istituzionale, la Segreteria 
provvederà a realizzare una cartella, anch’essa denominata “Amministrazione 
Trasparente”, all’interno di Dropbox.  
Tale cartella sarà condivisa fra il Responsabile, il Consiglio e la Segreteria stessa e conterrà 
documentazione inerente la materia di anticorruzione e di trasparenza ad esempio i 
sopraccitati “Report trasparenza” e le bozze dei “principali” documenti in corso di 
redazione/aggiornamento quali lo stesso PTPCT. 
Lo scopo di tale cartella è quella di incrementare la trasparenza ed incentivare una 
consapevole partecipazione del Consiglio e della Segreteria alle attività in corso (quale ad 
es: la sopraccitata redazione del PTPCT). 
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2.3 Pubblica consultazione con gli iscritti della bozza PTPCT  
A partire dal corrente anno, in occasione di revisioni/aggiornamenti del PTPCT prima della 
relativa approvazione, per incrementare il livello di trasparenza e di partecipazione (di 
Consiglio, Segreteria e di tutti gli iscritti), il testo in bozza dello stesso verrà pubblicato, per 
consultazione, dalla Segreteria sul sito istituzionale. 
Tale disposizione risulta essere già stata attuata in relazione al presente PTPCT per il 
periodo 21/12/2016 al 23/1/2017.  

 
 
3. VERIFICA CONSULENTI E COLLABORATORI  

Entro l'anno corrente, i contratti stipulati con collaboratori e consulenti, sottoscritti 
successivamente al presente PTPCT, dovranno richiamare l’obbligo di rispetto del Codice di 
Comportamento il quale costituirà allegato al contratto stesso oppure verrà trasmesso 
dalla Segreteria mezzo mail.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


