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DOCUMENTO PROGRAMMATICO del CONSIGLIO
 in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Il presente documento programmatico è stato redatto dal Consiglio di Presidenza con il supporto del
RPCT e sottoposto alla valutazione del Consiglio dell’Ordine.
La bozza del  presente documento programmatico è stata approvata nella seduta di  Consiglio del
13/12/2017. 
La definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine è avvenuta nella seduta di Consiglio del
08/01/2018.

Il Consiglio dell’Ordine ha individuato le seguenti aree di rischio:

1- Formazione professionale continua
2- Rilascio di pareri di congruità
3- Indicazioni di professionisti per l’affidamento di incarico specifici
4- Scelta di consulenti e fornitori
5- Concessione di contributi
6- Altro

Di seguito vengono indicate le singole aree di rischio, indicando gli aspetti prevalenti delle stesse e le
misure preventive che si ritengono maggiormente idonee ed efficaci.
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1. AREA DI RISCHIO: Formazione professionale continua

Eventi rischiosi
- non corrette interpretazioni/recepimento delle direttive del CNI
- non corretta gestione dei registri presenze al fine di favorire determinati soggetti
- formazione organi di vertice e dipendenti
- non efficiente organizzazione delle attività formative
- gestione delle richieste di esonero
- gestione dei docenti (verifica CV, rotazione dei docenti)
- verifica utilizzo di sponsor

Misure preventive
- confronti interpretativi e applicativi con altri Ordini
- monitoraggio formazione organi di vertice e dipendenti
- controlli a campione su attribuzione CFP
- elenchi separati per ingresso/uscita / badge elettronico
- verifica su organizzazione eventi
- verifiche su costi eventi in rapporto alla partecipazione

2. AREA DI RISCHIO: Rilascio di pareri di congruità

Eventi rischiosi
- istruttoria che favorisce l’interesse del professionista
- errata valutazione della documentazione
- incerta quantificazione degli onorari

Misure preventive
- rotazione dei relatori che emettono pareri di congruità
- Regolamento interno (approvato nel Consiglio 28/9/2015)
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3. AREA DI RISCHIO: Indicazioni di professionisti per l’affidamento di incarico specifici

Eventi rischiosi
- nomina di professionisti con cui si hanno rapporti professionali o interessi personali

Misure preventive
- individuazione di criteri di selezione
- verifica di sussistenza di conflitto di interessi per il soggetto che nomina
- nomina motivata
- rotazione dei soggetti da nominare

4. AREA DI RISCHIO: Scelta di consulenti e fornitori

Eventi rischiosi
- nomina di consulenti / fornitori con cui si hanno rapporti professionali o interessi personali

Misure preventive
- verifica di sussistenza di conflitto di interessi per il soggetto nominato
- Regolamento per la gestione di fornitura di materiali e servizi per incarichi convenzioni e consulenti

dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova (approvato nel Consiglio del 28/11/16)

5. AREA DI RISCHIO: Concessione di contributi

Eventi rischiosi
-  concessione di contributi a favore di soggetti con cui si  hanno rapporti professionali  o interessi

personali

 Misure preventive
- regolamento per concessione contributi
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6. Altre AREE DI RISCHIO:

Eventi rischiosi:
- mancata osservanza procedure accesso civico
- comportamento dei soggetti

Misura preventiva:
- monitoraggio a campione procedure accesso civico
- monitoraggio a campione del comportamento dei soggetti
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