
 
   

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022 
 

   

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 
presso l’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 

Data di svolgimento della rilevazione 

Il RPCT ha svolto in data 31/05/2022 la rilevazione sui dati disponibili al 31/05/2022 stesso. 
 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

L’Ordine Ingegneri di Verona e Provincia non ha uffici periferici. 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Il RPCT ha verificato da remoto il sito istituzionale http://ingegneri.vr.it/ relativamente alle informazioni oggetto di 
attestazione. 
Il R.P.C.T ha operato in collaborazione con la Responsabile della segreteria dell’Ordine e la referente, per area di 
rilevazione, delle attività oggetto della rilevazione stessa. 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Il RPCT rileva che: 

• nella sezione “Consulenti e Collaboratori” molti curriculum vitae, pubblicati direttamente in PerlaPa, mancano del 

formato aperto; la stessa problematica si ha anche per i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 

professionali. Al fine di non replicare questa circostanza, per i futuri inserimenti, il RPCT ha evidenziato alla 

Segreteria dell’Ordine la necessità di procedere con il caricamento dei documenti nei formati aperti evidenziati 

negli allegati 4 e 5 alla delibera ANAC n. 201/2022. Per il pregresso, la Segreteria dell’Ordine provvederà ad 

aggiornare, per quanto possibile, i documenti già pubblicati in formato non aperto. 

• nella sezione “Pagamenti dell’amministrazione” si rende necessario integrare alcuni “Dati sui pagamenti” 

(riepilogati annualmente) ma soprattutto gli stessi dovranno essere riproposti, articolati per trimestre, nell’ambito 

di ciascun anno di riferimento; sono inoltre da pubblicare gli indicatori di tempestività dei pagamenti (annuali e 

triennali) e l’eventuale ammontare complessivo dei debiti annuale.  

La segreteria dell’Ordine è stata resa edotta delle mancanze rilevate e provvederà quanto prima a mettere a regime 

le sezioni interessate. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessun documento da allegare 

Verona, 28 giugno 2022 

F.to 
Il RPCT 

Ing. Silvia Avesani 
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