
   

 

 
 
 
 

Gli obiettivi strategici dell’Ordine per il contrasto alla corruzione: i principi del triennio 
2017 – 2019 
 
L’Ordine, anche per il triennio 2017 – 2019 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 25/01/2017, ha adottato con specifico 
riferimento all’area anticorruzione e trasparenza. 
Gli obiettivi, qui si seguito sintetizzati, sono programmati su base triennale e vi si darà avvio sin dal 
2017, evidenziando di anno in anno i progressi e i risultati raggiunti: 
 

 Progetto "Organizzare la trasparenza": riorganizzazione dei fascicoli in digitale e codifica dei 
processi interni per garantire i livelli di trasparenza richiesti alla PA in ottica FOIA, 
implementazione dei flussi di pubblicazione sul sito web e monitoraggio della velocità di 
risposta alle richieste dei cittadini. L’attività di identificazione processi di segreteria è già stata 
iniziata negli scorsi anni, ma non è stata ancora completata a causa del cambio del sistema 
informativo gestionale, ora a regime. 

 

 Il Consiglio, per dare supporto al personale di segreteria, sta valutando possibili collaborazioni 
con consulenti esterni e/o studenti in collaborazione con Università e istituti superiori 
(Alternanza Scuola Lavoro). Tempo di attuazione: triennio. 

 

 Nuovo sito web dell'Ordine: è nel programma del Consiglio la riprogettazione del sito web 
istituzionale compatibile alle direttive di Italia Login (SPID, PagoPA, user experience, 
amministrazione trasparente, servizi ai cittadini accessibili online, OpenData e formati aperti). 
Tempo di attuazione: biennale. 

 

 Definizione del manuale per la gestione dell'accesso generalizzato entro i termini di legge 
sulla base delle linee guida in preparazione da parte del CNI. Tempo di attuazione: giugno 
2017. 

 

 Produzione dei regolamenti per le aree di rischio già individuate nei precedenti piani triennali e 
in fase di analisi nel corso del 2016 da parte del Consiglio (opinamento parcelle, 
individuazione professionisti su richiesta di terzi).Tempo di attuazione: entro 2017.   
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