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OBIETTIVI STRATEGICI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022 – 2024 
GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ORDINE PER IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE: 
PRINCIPI DEL TRIENNIO  2022–2024 

 

L’Ordine Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia, anche per il triennio 2022–2024, 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 ed 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 21/12/2021, ha approvato con specifico riferimento all’area 
anticorruzione e trasparenza. Gli obiettivi, in continuità ed ad implementazione di quelli relativi alle 
annualità 2021-2023, qui si seguito sintetizzati, sono programmati su base triennale e vi sarà data 
continuità sin dall'avvio del 2022, evidenziando di anno in anno i progressi e i risultati raggiunti:  
 

OBIETTIVO MODALITÀ SOGGETTI TEMPI 

1. IMPLEMENTAZIONE UTILIZZO E 
CONDIVISIONE FRA RPCT, 
DIPENDENTI E CONSIGLIO DEI 
REPORT TRASPARENZA   

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° 1/2021, n° 2/2021,….), 
denominato “Report trasparenza” (RT). 
Tali documenti saranno resi disponibili 
alla Segreteria ed al Consiglio nella 
cartella condivisa “Amministrazione 
trasparente” su server.Si pone 
l’obiettivo di  implementare la misura 
degli RT già in uso mediante un 
maggior dettagli dei contenuti e 
l’anticipazione mezzo dei report ai 
Consiglieri prima delle sedute di 
Consiglio.   

Segrete
ria 

Entro 
30/6/2022 

2. MIGLIORARE IL TRATTAMENTO 
DATI SECONDO LE INDICAZIONI 
REGOLAMENTO UE 2016/679 
(GDPR) 

Implementare l’attuale attività di 
aggiornamento della modulistica sul sito 
istituzionale e dandone notizia mediante i 
report da sottoporre al Consiglio. 

Segreteria  
e DPO 

Entro 
31/12/2022 

  

3. MIGLIORARE L’OFFERTA 
FORMATIVA IN MATERIA DI 
PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E 
PER MIGLIORARE LA TRASPARENZA 
AL FINE DI SEMPLIFICARE LE 
PROCEDURE TELEMATICHE E DARE 
UNA MAGGIORE ACCESSIBILITÀ 
AGLI UTENTI 

Aumento partecipazione ai corsi CNI, o a 

livello locale su Prevenzione corruzione e 

Trasparenza, da parte del RPTC e 

dipendente Segreteria preposta ai flussi 

informativi in materia di Trasparenza, così 

individuata dal PTPCT  

RPTC,  
dipendent

e 
Segreteri

a  

Entro 
31/12/2022 

  


