
Verbale di monitoraggio relativo all’ attuazione delle misure di prevenzione del 

PTPCT 2022- 2024 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza il giorno 28 dicembre 2022 

alle ore 9.00 avvia il monitoraggio dell’ attuazione e della idoneità delle misure programmate nel 

PTPCT 2022- 2024. 

Definizione ed attuazione delle Misure di Prevenzione della corruzione 

1) Codice di Comportamento – in attuazione della linea guida n. 177/20 e delle modifiche 

apportate dall’ art 4 del DL n. 36/22 all’ art 54 del d.lgs. n. 165/’01 , è stato stilato  il Codice 

di Comportamento, che verrà sottoposto all’apporvazione del Consiglio dell’ordine nella 

prossima seduta dello stesso. 

2) Conflitto di interessi – in senso innovativo rispetto al passato, l’Ordine ha provveduto ad 

inserire la clausola di stile sul conflitto di interessi in ogni deliberazione. 

3) Divieto di pantouflage – è stata predisposta una nota ad hoc a cura del RPCT per far 

comprendere al personale dipendente l’ importanza della misura  e  adottata idonea 

modulistica per l’ ex dipendente e per l’ operatore economico che partecipa alle gare su questa 

problematica, in linea con il quadro normativo vigente e le indicazioni dell’ ANAC. 

4) Whistleblowing –accreditamento  presso la piattaforma WhistleblowingPA  e ad adottare 

specifica direttiva. 

5) Formazione –avvio per l’ anno in corso un percorso formativo teorico- pratico con l’ obiettivo 

di far conseguire al personale interno all’ ente e ai membri del Consiglio, una piena 

conoscenza della l. n. 190/12 e dei suoi decreti attuativi, attraverso non solo l’ analisi degli 

istituti, ma anche con uno sguardo alla loro applicazione concreta in considerazione delle 

caratteristiche dell’ ente stesso. 

6) Rotazione ordinaria del personale - la misura risulta non applicabile a causa della presenza 

di  soli 4 dipendenti con contratto part -time a tempo indeterminato, in ragione tanto della 

esiguità del personale quanto in rapporto alle attività espletate dal Consiglio dell’Ordine 

che alla luce tanto del contesto esterno quanto di quello interno non espongono l’Ente ad 

eventi corruttivi 

Orario di chiusura del verbale 13.00 

Conclusioni 

Alla luce di quanto detto sopra, per il 2023 l’ Ordine si impegna in una implementazione delle misure 

di prevenzione e soprattutto, maggiore attenzione sarà dedicata per l’ anno 2023  alla fase di 

monitoraggio in linea con le indicazioni contenute nel PNA 2022- 2024. 



 

Verbale depositato il 10.1.2023 

Il RPCT 

(Rosa Maria Simeone) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.  n. 39/1993 

 


