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Gli obiettivi strategici dell’Ordine per il contras to alla corruzione: i principi del triennio 
2017 - 2019 – Aggiornamento 2018 
 
L’Ordine nel predisporre l’Aggiornamento 2018 al Piano 2017-2019, nella seduta del 13.12.2017, ha 
tenuto conto degli obiettivi già raggiunti nel corso del 2017 e di quelli da porre in carico al nuovo 
mandato consiliare per l’anno 2018 per quanto già deciso in passato Gli obiettivi, qui si seguito 
sintetizzati, con l’evidenziazione dei risultati raggiunti nel 2017, sono programmati su base triennale e 
sono stati definiti sin dal 2017,  
 
� Progetto "Organizzare la trasparenza": riorganizzaz ione dei fascicoli in digitale e codifica dei 
processi interni per garantire i livelli di traspar enza richiesti alla PA in ottica FOIA, 
implementazione dei flussi di pubblicazione sul sit o web e monitoraggio della velocità di 
risposta alle richieste dei cittadini. L’attività d i identificazione processi di segreteria è già stat a 
iniziata negli scorsi anni, ma non è stata ancora c ompletata 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 consulen ti esterni e/o studenti in collaborazione con 
Università e istituti superiori (Alternanza Scuola Lavoro). Tempo di attuazione: triennio.  
 
Da Aggiornamento 2018 :  
“L’introduzione dell’accesso civico generalizzato ha caratterizzato la riorganizzazione dei processi di 
segreteria relativamente alla modalità di protocollazione (metadati) e conseguente gestione delle 
richieste in coerenza alle necessità di celerità di analisi e risposta. La recente disponibilità di linee 
guida ANAC e CNI per la regolamentazione di tutti gli accessi (accesso agli atti, accesso civico, 
accesso generalizzato) ha permesso di concludere tale attività con la relativa formazione del 
personale iniziata già a fine 2016 (15.12.2016 - 31.03.2017 – 14.09.2017 – 24.11.2017). La suddetta 
formazione è inoltre stata estesa a RCPT e Consiglio (ed in particolare alle cariche istituzionali: 
Presidente, Segretario e Tesoriere)  
L’attività di analisi e riorganizzazione dei processi di segreteria relativi al protocollo ha prodotto un 
primo manuale (Manuale di Gestione del Protocollo Informatico approvato da Consiglio nella seduta 

del 27/9/17 ) con il quale procedere per le successive analisi in ottica “Codice dell’Amministrazione 
Digitale” (CAD 2.0).  
Con l’obiettivo di supportare la segreteria nell’attività di analisi e razionalizzazione dei processi si 
indicava la possibilità di coinvolgere studenti con progetti di alternanza scuola-lavoro con scuole 
superiori e università; con tale finalità, nel corso del 2017, l’Ordine ha partecipato ai tavoli provinciali 
organizzati dall’Ufficio Scolastico di Verona e aderito ad un protocollo di collaborazione con la Camera 
di Commercio di Verona. E’ inoltre confermata la volontà di attivare progetti di alternanza allargando 
anche all’università la richiesta di collaborazione attraverso i canali già aperti con l’ateneo veronese 
nel corso del 2017.  
Non si esclude inoltre la futura collaborazione con professionisti nel campo dell’ingegnerizzazione di 
processi in ottica di aderenza al CAD 2.0 e della relativa formazione del personale in particolare per la 
gestione del documento informatico.”  
 
� Nuovo sito web dell'Ordine: è nel programma del Con siglio la riprogettazione del sito web 
istituzionale compatibile alle direttive di Italia Login (SPID, PagoPA, user experience, 
amministrazione trasparente, servizi ai cittadini a ccessibili online, OpenData e formati aperti). 
Tempo di attuazione: biennale.  
 
Da Aggiornamento 2018:  
“Nel corso del 2017 si è iniziata in Consiglio una fase di analisi del percorso per rendere conforme il 
sito web istituzionale dell’Ordine a quanto previsto dalla normativa in particolare in relazione a 
PagoPA (adesione alla piattaforma effettuata a fine 2016), amministrazione trasparente, SPID, 
integrazione con banche dati pubbliche, armonizzando processi interni di segreteria e integrazione 



   

 

con software gestionale sostituito nel corso del 2016. L’attività progettuale sarà un compito delegato al 
prossimo mandato di Consiglio dell’Ordine.  
Da segnalare l’attivazione nel corso del 2017, da parte dell’Ufficio Contabilità, della procedura per 
l’utilizzo dei codici CIG semplificato (Smart CIG) e relativa tracciatura di tutti i pagamenti operati 
dall’Ordine con pubblicazione di report nella sezione Bandi di Gara e Contratti]”  
 
� Definizione del manuale per la gestione dell'access o generalizzato entro i termini di legge 
sulla base delle linee guida in preparazione da par te del CNI. Tempo di attuazione: giugno 
2017.  
 
Da Aggiornamento 2018:  
“Il Consiglio ha approvato nella seduta del [13.12.2017] il regolamento per tutte le tipologie di accesso 
seguendo le linee guida ANAC e CNI:  
http://www.ingegneri.vr.it/ftp/2_2AttiGenerali/Regolamento_Accessi_rev0.pdf  
 
� Produzione dei regolamenti per le aree di rischio g ià individuate nei precedenti piani triennali 
e in fase di analisi nel corso del 2016 da parte de l Consiglio (opinamento parcelle, 
individuazione professionisti su richiesta di terzi ). Tempo di attuazione: entro 2017.  
 
Da Aggiornamento 2018:  “Nel corso del 2017 il Consiglio ha seguito le indicazioni del RPCT 
relativamente all’opportunità di regolamentare processi con indicatore di rischio rilevante e relative 
misure di prevenzione individuati (vedi Misure di Prevenzione) e alla necessità di promuovere la 
sistematica nomina di un responsabile per ciascun procedimento amministrativo o categoria di 
procedimenti amministrativi.  
Questi i regolamenti approvati e pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale dell’Ordine (http://ingegneri.vr.it/disposizioni_generali ):  
- Regolamento emissione pareri di congruità deliberato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 
01.03.2017 e modificato nella seduta del 26.07.2017  
- Regolamento per la segnalazione di nominativi di iscritti all'Ordine per l'assunzione di incarichi e per 
la partecipazione a Commissioni Tecniche - approvato nella seduta consiliare del 27.09.2017” 


