
                                       PTCPT 2020-2022 - approvato il 23-01-2020 

 

1 

 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ORDINE PER LA TRASPARENZA ED IL 
CONTRASTO ALLA CORRUZIONE: I PRINCIPI DEL TRIENNIO  2020 – 2022 

 
L’Ordine Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia, anche per il triennio 2020–2022, in conformità all’art. 
1, comma 8, L. 190/2012 così come novellato dal D. Lgs. 97/2016, alle indicazioni contenute nelle “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” emanate dall’A.N.A.C. il 
28 dicembre 2016 e al Regolamento del CNI recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni, intende proseguire e rafforzare la propria conformità alla normativa di trasparenza e il 
proprio impegno a porre in essere misure di prevenzione, in conformità agli obiettivi strategici che 
l’organo di indirizzo, con delibera del 19/12/2019, ha adottato con specifico riferimento all’area 
anticorruzione e trasparenza. 
 

Si riportano a seguire i sopraccitati obiettivi.  
 

OBIETTIVO MODALITÀ SOGGETTI TEMPI 

UTILIZZO E CONDIVISIONE 
FRA RPCT, DIPENDENTI E 
CONSIGLIO DEI REPORT 
TRASPARENZA”   

In continuità a quanto previsto disposto 
nel precedente Piano Obiettivi Strategici, 
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° 1/2020, n° 2/2020,….), 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. 

Ufficio 
Segreteria 

Entro 
31/12/2020 

MIGLIORARE E MONITORARE 
IL TRATTAMENTO DATI 
SECONDO LE INDICAZIONI 
REGOLAMENTO UE 2016/679 
(GDPR) 

Tramite utilizzo di risorse interne ed 
esterne, secondo la normative vigente con 
relativo aggiornamento della modulistica e 
sito istituzionali 

 Entro 
31/12/2020 

 

FORMAZIONE DI TUTTI I 
DIPENDENTI IN MATERIA 
DEGLI AGGIORNAMENTI 
NORMATIVI IN MATERIA DI 
PREVENZIONE ALLA 
CORRUZIONE E 
TRASPARENZA 
 
 
 

 

In continuità a quanto previsto disposto 
nel precedente Piano Obiettivi Strategici, 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” e di riferire i relativi contenuti agli 
altri dipendenti 

RPTC, 
Ufficio 
Segreteria, 
Consiglio 

Entro  
31/12/2020 
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MIGLIORARE LA SICUREZZA 
INFORMATICA SECONDO LE 
LINEE GUIDA AGID 2/2017 
PER LA P.A. 

Tramite utilizzo di risorse interne ed 
esterne, secondo la normative vigente 

Tesoriere, 
Ufficio 
Segreteria, 
Consiglio 

Entro 
31/12/2020 

 

CONDIVISIONE FRA 
CONSIGLIO, RPCT E 
SEGRETERIA DELLA 
CARTELLA 
“AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE” IN 
DROPBOX 

In continuità a quanto previsto disposto 
nel precedente Piano Obiettivi, 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). 

RPTC, 
Ufficio 
Segreteria, 
Consiglio 

Intero anno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


