
Atto di indirizzo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Forlì-Cesena deliberato nella seduta di Consiglio del 24.01.2018. 

 Il presente documento, elaborato e deliberato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del24/01/2018, 

contiene gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, aggiuntivi agli 

obiettivi strategici, gestionali e di pianificazione dell’Ordine, che dovranno essere sviluppati nel PTPC 2017-

2019, da approvare entro il 31.01.2018. 

 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità. 

Ferma restando la necessità di ottemperare alle numerose scadenze ed obblighi di legge, nei modi e nei 

tempi previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia, l’obiettivo che si prefigge l’Ordine nel corso 

del triennio 2018 - 2020 è lo sviluppo delle seguenti attività:  

  maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo politico-amministrativo;  

 pianificazione dell’attività di monitoraggio con particolare riferimento al rispetto dei tempi 

procedimentali (esempio report con cadenza trimestrale);  

 monitoraggio delle attività ritenute a maggior rischio di corruzione; 

 redazione di regolamento interno inerente la gestione dei rimborsi per le spese sostenute per le attività e 

effettuate per conto dell’Ordine.  

 valutazione con gli iscritti se pubblicare sul sito in una nuova sezione i propri curriculum per profilare le 

competenze degli iscritti da consultare in caso di richiesta esterna di nominativi;  

 incremento del livello di competenza della segreteria in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza.  

 aggiornamento procedura software per l’individuazione dei nominativi per collaudi e delle modalità di 

iscrizione agli albi dei collaudatori nei vari settori; 

 dotazione di un regolamento per la gestione della formazione degli iscritti. 

Incremento trasparenza amministrativa: il sito web. 

 L’Ordine dispone del proprio sito web istituzionale attraverso il quale fornisce tutta una serie di 

informazioni e servizi ai propri iscritti.  

Nel corso degli ultimi anni, il sito web è stato interamente ristrutturato ed arricchito di servizi nuovi, 

diventando per molti aspetti la prima interfaccia dell’Ordine nella comunicazione con i propri iscritti.  

Il corretto utilizzo del sito web che sfrutta al meglio le opportunità messe a disposizione dalle più moderne 

tecnologie informatiche è strumento indispensabile per la compiuta realizzazione della “amministrazione 

trasparente ” 

L’obiettivo che ci si prefigge nel corso del triennio 2018/2020 (ma in realtà tale percorso impegnerà 

costantemente anche gli anni successivi e dovrà divenire ‘permanente’ metodo di lavoro) è quello di un 



ulteriore miglioramento del sito, anche attraverso l’aggiornamento costante delle varie sezioni di cui si 

compone, al fine di migliorarne la funzionalità e la chiarezza e ampliarne la fruibilità per l’utenza e favorirne 

l’interattività.  

L’obiettivo dovrà riguardare anche il popolamento e aggiornamento della sezione “Consiglio trasparente”, 

allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 

delle risorse disponibili.  

Presidi per consentire il rapido accesso a dati e documenti  

 Adeguata formazione e formalizzazione della documentazione;  

 adeguata tenuta della documentazione al fine di averla sempre facilmente disponibile (ordinata, 

cronologicamente conservata, integra, autentica);  

 predisposizione di procedure per consentire i 3 accessi, individuando per ciascuno le modalità di richiesta, 

procedura di valutazione, ipotesi di diniego (esclusioni/limitazioni), soggetti preposti alla gestione degli 

accessi, soggetti preposti al riesame, tutela dell’istante e predisposizione di idonea modulistica per le 

richieste;  

 adeguata formazione del personale deputato a gestire gli accessi per non incorrere in richieste di riesame. 


