Area di rischio

Comportamenti non virtuosi

Possibile reato o malfunziona-

Misure Specifiche

Obblighi di informazione

Obiettivi Misure Specifiche

Tempi di attuazione

mento
Iscrizioni, sospen-

Scorretta (incompleta o assente) Corruzione per l'esercizio della fun-

sioni e cancella-

verifica quanto alla sussistenza

zioni nell'albo.

dei presupposti di legge per

zione (art. 318 c.p.); corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio (art.
319 c.p.); corruzione di persona incari-

procedere a iscrizioni, sospen- cata di un pubblico servizio (art. 320
sione e cancellazione nell’albo. c.p.); istigazione alla corruzione (art.
322 c.p.); concussione (art. 317 c.p.);
indebita induzione a dare o promettere
utilità (art. 319-quater c.p.); abuso d'uf-

1. deliberazione collegiale;

Segnalazione tempestiva al Trasparenza, imparzialità, rispetto dei

[●]

2. completa e fedele istruttoria ex art. 6 l. Responsabile Anticorruzio- termini di conclusione del procedimen241/1990;

ne di situazioni peculiari.

to.

3. standardizzazione dei procedimenti;
4. verifica del termine di conclusione del
procedimento;
5. informatizzazione del procedimento.

ficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio -omissione (art. 328 c.p.).

Vigilanza per la Assente, carente o abusiva vigi-

Idem

tutela del titolo lanza.
professionale

1. completa e fedele istruttoria ex art. 6 l. Segnalazione tempestiva al Trasparenza, imparzialità, rispetto dei
241/1990;

di

[●]

Responsabile Anticorruzio- termini di conclusione del procedimen-

2. individuazione di criteri e di modalità ne di situazioni peculiari o to.

consulente in pro-

standardizzate per esercitare la vigi- di ipotesi di incompatibilità

prietà industriale.

lanza;
3. eventuale

tra soggetto vigilante e sogcoinvolgimento

ai

fini getto vigilato.

dell’ottenimento di chiarimenti da
parte del soggetto vigilato;
4. pubblicazione delle modalità di controllo e verifica.
Composizione del- Assente,
le

carente

o

abusiva

Idem

contestazioni composizione delle contesta-

imparzialità,

massima

[●]

241/1990 nell’esame della posizione Responsabile Anticorruzio- partecipazione, rispetto dei termini di

fra iscritti all'albo zioni.
in

1. completa e fedele istruttoria ex art. 6 l. Segnalazione tempestiva al Trasparenza,
degli iscritti;

ne di situazioni peculiari o conclusione del procedimento.

dipendenza

2. individuazioni di criteri e di modalità di ipotesi di incompatibilità

dell'esercizio pro-

standard per la composizione delle tra soggetto vigilante e sog-

fessionale.

contestazioni;

getto vigilato.

3. partecipazione, mediante proposizione di memorie scritte e documenti,
dei soggetti coinvolti nella contestazione.
Proposizione mo- Mancato o inadeguato aggior-

Idem

1. completa istruttoria prima della pro- Segnalazione tempestiva al Massima partecipazione procedimen-

difiche ed aggior- namento.

posizione della modifica o aggiorna- Responsabile Anticorruzio- tale e pubblicità.

namenti della ta-

mento della tariffa;

riffa professionale.

ne di situazioni peculiari o

2. predeterminazione e pubblicazione di conflitti di interessi.
criteri per l’adeguamento della tariffa;
3. coinvolgimento degli iscritti prima di
formulare proposte di modifica della
tariffa.
1

[●]

Parere sulla misu- Assente,

carente

o

abusiva

Idem

ra delle spettanze formulazione di parere. Non

1. completezza

istruttoria

nell’esame Segnalazione tempestiva al Trasparenza,

della posizione dell’iscritto;

dovute ai consu- uniforme applicazione dei cri-

imparzialità,

massima

[●]

Responsabile Anticorruzio- partecipazione, rispetto dei termini di

2. individuazioni di criteri e di modalità ne di situazioni peculiari o conclusione del procedimento e coe-

lenti in proprietà teri.

standard per la formulazione di pareri;

industriale per le

3. uniformità e coerenza tra i pareri dati.

prestazioni ineren-

partecipazione, mediante proposizio-

ti all'esercizio del-

ne di memorie scritte e documenti del

la professione.

soggetto richiedente il parere, ove ne-

di ipotesi di incompatibilità.

renza.

cessari.
Procedimenti

e Scorretta (incompleta o assente)

Idem

provvedimenti di- verifica quanto alla sussistenza
sciplinari1.

dei presupposti di legge per

1. deliberazione collegiale;

Segnalazione tempestiva al Trasparenza, imparzialità, rispetto dei

2. completa istruttoria;

Responsabile Anticorruzio- termini di conclusione del procedimen-

[●]

3. trasparenza e accessibilità degli atti ne di situazioni peculiari o to, massima partecipazione dei soggetti

procedere alle decisioni proprie

istruttori, fatta salva la tutela della ri- di ipotesi di incompatibilità.

coinvolti nel procedimento disciplina-

del procedimento disciplinare.

servatezza;

re.

4. standardizzazione dei procedimenti;
verifica del termine di conclusione del
procedimento;
5. massima partecipazione procedimentale dei soggetti coinvolti nel procedimento disciplinare;
6. uniformità e coerenza delle sanzioni
irrogate;
7. digitalizzazione del procedimento.
Formazione conti- Assente, carente o abusiva viginua.

Idem

lanza sull’effettività della for-

1. completezza istruttoria;

Segnalazione tempestiva al Trasparenza, imparzialità, rispetto dei

[●]

2. individuazioni di criteri e di modalità Responsabile Anticorruzio- termini di conclusione del procedimenstandard per esercitare la vigilanza ne di situazioni peculiari o to.

mazione continua.

sulla formazione continua;
3. eventuale

coinvolgimento

di ipotesi di incompatibilità
ai

fini tra soggetto vigilante e sog-

dell’ottenimento di chiarimenti da getto vigilato.
parte del soggetto vigilato;
4. pubblicazione delle modalità di controllo e verifica.
Gestione denaro

Scorretta gestione del denaro.
Mancata o scorretta rendicon-

Idem

1. pubblicazione

del

Responsabile Anticorruzio- delle risorse.

dell’Ordine.

tazione.

1

bilancio Segnalazione tempestiva al Massima trasparenza nella gestione
ne di situazioni peculiari

Sino all’operatività dei Consigli Distrettuali di Disciplina.
2

[●]

Esame di abilita- Mancato rispetto delle regole
zione.

Idem

1. chiarezza e predeterminazione dei Segnalazione tempestiva al Trasparenza (nel rispetto della tutela

che sovraintendono lo svolgi-

requisiti e delle modalità per l’accesso Responsabile Anticorruzio- dei dati personali), imparzialità.

mento dell’esame di abilitazio-

all’esame di abilitazione;

[●]

ne di situazioni patologiche.

2. predeterminazione delle modalità di

ne.

svolgimento dell’esame abilitativo;
3. uniformità dei criteri di correzione;
4. digitalizzazione del procedimento per
l’accesso all’esame di abilitazione e
per la comunicazione dei relativi esiti.
Reclutamento per- Inosservanza delle regole di
sonale.

Idem

fonte primaria e regolamentare

1. ricorso a procedure a evidenza pub- Segnalazione tempestiva al Trasparenza (nel rispetto della tutela
blica per ogni tipologia di assunzione;

e non osservanza delle regole

[●]

Responsabile Anticorruzio- dei dati personali), imparzialità.

2. composizione delle commissioni di ne di situazioni patologiche.
concorso con criteri predeterminati e

interne.

regolamentati;
3. adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimenti;
4. rispetto dei principi di pubblicità e
trasparenza.
Conferimento

in- Inosservanza delle regole di

Idem

carichi a soggetti fonte primaria e regolamentare
esterni.

1. rispetto dei principi di pubblicità e Segnalazione tempestiva al Trasparenza (nel rispetto della tutela
trasparenza.

[●]

Responsabile Anticorruzio- dei dati personali), imparzialità.

e non osservanza delle regole

ne di situazioni patologiche.

interne.
Affidamento di la- Inosservanza delle regole di
vori, servizi e for- fonte primaria e regolamentare.

Idem

Segnalazione tempestiva al Trasparenza (nel rispetto della tutela
Responsabile Anticorruzio- dei dati personali), imparzialità, tutela

Alterazione della concorrenza.

niture.

ne di situazioni patologiche.

3

della concorrenza.

[●]

