
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori先restali di R懲io Emilia

PIANO TRiENNAしE

PER LA PREVENZIONE DEしLA CORRUZIONE, LA TRASPARENZA E L′INTEGRITÅ

dell′ORDiNE DEI DO丁TORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTAしI

DI REGGIO EMlし1A

TRIENNIO 2019-2021

Sezione A - Prevenzione de=a corruzione

Premessa

し一art, 1 de=a Iegge 6 novembre 2012, n.190 ′′Disposizioni per la prevenzione e la repressione

de=a corruzione e deiI’i=egaIita ne=a pubblica amministrazione’’ ha introdotto

ne=’ordinamento la nuova nozione di一’rischio di corruzione’’. Tuttavia ii fenomeno corruttivo

non e espressamente definito da=a Iegge. Secondo Ia circolare n. 1 deI 25/01/2013 del

Dipa面mento deIia funzione pubblica, il concetto di　′′corruzione’’台　da intendersi

′′comprensivo de=e varie situazion=n cui, neI corso de=’attivita amministrativa, Si riscontri

l’abuso, da parte di un soggetto, deI potere a Iui affidato al fine di ottene「e vantaggi privati’’.

Si tratta dunque di un’eccezione pIu amPia dj que=a penaIistica e tale da incIudere tutt= casi

in cui pu6 verificarsi un maIfunzionamento deil’amministrazione a causa de=’uso a fini privati

de=e funzioni attribuite. Al fine di contrastare tali comportament口a citata legge 190/2012

PreVede che ogni amministrazione pub帥ca, O ad essa equiparata, tramite il proprio organo

d=ndirizzo po凪co, individui un soggetto intemo quaIe responsabile de=a p「evenzione deIIa

COrruZione e, Su PrOPOSta di questo, adotti ′‘iI piano triennaIe di prevenzione deiIa

COrruZione, Curandone la trasmissione al Dipartimento deiIa funzione pubbiica’’.

= presente documento, risponde a=’obbligo di dotarsi de=o strumento pianificatorio previsto

daIIa legge. 1I Piano copre un arco temporaIe di tre anni ed e aggiomato annuaImente,

SeCOndo una Iogica di programmazione scorrevoIe, tenendo conto dei nuovi obiettivi

Strategici posti dal ConsigIio NazionaIe, delie modifiche normative e de=e indicazioni fornite

daI Dipartinento de=a Funzione Pubb=ca, da=a Commissione indipendente per la

Valutazione, Ia Trasparenza e l’integrita de=e amministrazioni pubbIiche (CiVIT〉.

Organizzazione e funzione de=’ordine

L’ordine fa parte degii Enti pubbIici non economici, dotati di autonomia patrimoniaie e

finanziaria in quanto finanziati escIusivamente con contributi degIi iscritti.

Per le informazioni su=’assetto istituzionaIe e organizzativo, S=nvita a consuItare la sezione

amministrazione trasparente deI sito a=’indirizzo:

httD://www.agronomiforestali十er.it/ordine-di-re敗io-em帖a/



In tale posizione sara possibile visiona「e e scaricare, tra l’altro:

- g= indirizzi di posta eiettronica e posta elettronica certificata di cui e possibile servirsi per

COntattare l’ordine;

- i dati concement=a struttu「a organizzativa;

- Circolari e de=bere di pubblica ut冊a;

- eVentuali regoIamenti,

La disponibilita di taI=nformazioni sul web risponde a=a logica integrata voIuta dal

iegisIatore, Che vede tra Ioro strettamente correIati i pro帥della accountab帥ty, de=a

trasparenza e integrita e de=a p「evenzione de=a corruzione, ne=a prospettiva di:

a〉 dotare i’ordine degIi strumenti per una gestione pi心COnSaPeVOIe de=e risorse, la

Pian嗣cazione de=-attivita e Ia verifica dei risuItati;

b) assicurare I’accessib冊a a una serie di dati, nOtizie e informazioni concement廿Ordine e

gliiscrit旬

C) consentire forme d冊use di contro=o sociale delI-operato de=’ordine a tutela de=a IegaIita,

de=a cuItura de旧ntegrita ed etica pubbIjca;

d〉 garantire, in definitiva, una buona gestione de=e risorse attraverso iI ’’migIioramento

COntinuo一一neIl-uso delie stesse e ne=’erogazione dei servizi agI=scritti.

Procedimento di eiaborazione deI Piano

Ne=a redazione del Piano, l’ordine ha tenuto present=e indicazionj desumib掴de=a legge

190/2012, a=ine di assicurare una certa omogeneita nel processo di elaborazione deI

documento. ln attesa de=’emanazione deI Piano nazionaie anticorruzione, in questa fase

SOnO State aitresl tenute in considerazione le Linee d=ndirizzo predisposte dal Comitato

interministeriale 〈d.p.c.m. 16 gennaio 2013).

11 Piano di prevenzione de=a corruzione per旧riennio 2O19-2021, e StatO redatto attraverso

un processo strutturato come segue'

Mappatura dei processi e verifica deI rischio di corruzione ad essi coIlegato

In questa fase si e tenuto conto de=e specifiche articolazioni e compiti de=’ordine;

=dentificazione dei rischj ha tratto origine da=’anaIisi di tutti gii eventi che possono essere

COrrelati al rischio di corruzione.

E′ stata operata una prima anaIisi deI rischio connesso ai singoli processi. Si e proceduto ad

esclude「e i processi non ritenuti significativamente passib帥di fatti corruttivi. Un rischio,

quindi, e da ritene「si critjco qualora pregiudichi il raggiungimento deg= obiettivi strategici,

determini violazioni di legge, COmPOrti perdite finanzia「ie, metta a rischio la sicurezza dei

PerSOnale, COmPOrti un serio danno per I′immagine o la reputazione deIl′ordine e s=ncardini

in un-attivita o un processo frequentemente svoIto (vaIutazione: alto impatto - alta

PrObabilita〉.

Individuazione de=e aree d=ntervento prioritario, Cio岬to il

rischio di corruzione

ln considerazione di questo adempimento e del quadro di regole anco「a non del tutto

definito a=-approssimarsi de=a scadenza d=egge, Per Ia predisposizione di questo Piano

triennaIe, Si e ritenuto d川mitare gli approfondimenti e lo sv血ppo di tutto il processo di risk
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management a=e sole aree critiche di a軸vita, OSSia que=e aree che presentano ii profilo di

alta probabiIita e aIto impatto. ln futuro, tenendo conto dei chiariment=nterpretativi che

interverramo e degli esiti del monitoraggio su=’appIicazione del Piano, Si valutera il modo

Per eStendere iI processo di riduzione del rischio anche a=e attivita iniziaImente percepite

COme menO rischiose.

Individuazione de=e misure idonee a ridurre出ischio nei DrOCeSSi che vi sono ma鑑iormente

SOttOPOS廿

A=a fase di individuazione dei processi maggiormente ’’a rischio′′ e seguita Ia fase di

individuazione de=e misure idonee a fronteggiarIo. Si propone l’impiego di 3 possibili

Strumenti:

1) formazione deg= operatori coinvol旬

2) adozione di procedure idonee a prevenire冊enomeno corruttivo;

3) contro川sui processi per verifica「e eventuali anomaIie sintomatiche del fenomeno

(controI=　che si traducono anche in e什etti deterrenti dal porre in essere

COmPOrtamenti non corretti).

La嗣essione sul punto ha riguardato l’idoneita de=o strumento proposto e iI suo eventuale

adeguamento a=e esigenze deli’ordine. Si e proceduto quindi ha individuare specifiche

misure di formazione/attuazione/contro=o adeguate a ciascun processo oggetto di

attenzione. Nel corso de=’anno saranno operat=nterventi di monitoraggio (internal audit)

Per Validare Ie misurazioni deI rischio e什ettuate e verificare la vaiidita de=e azioni di

mitigazione poste in essere, anChe aI fine dell’aggiomamento del Piano.

Tutte le attivita descritte sono coordinate dal ResponsabiIe per ia prevenzione de=a

COrruZione: il Consiglio de=’ordine ha attribuito taIe responsabiIita aI Dott. Agr. Matteo

Baricca, Che ha accettato di rivestire Ia carica per iI triennio di riferimento.

Approvazione del Piano

L’approvazione del Piano e di competenza deI Consiglio e deve awenire entro i1 31 gennaio

di ogni anno in sede di prima appIicazione, ai sensi dell’art. 34-bis, COmma　4, del

D.」.179/2012.

At肩vita ne=e quali e pitI elevato ii rischio di corruzione

Da=’ana=si del rischio di cui al punto precedente sono emersi una serie di processi per i qua"

e pitJ elevato = rischio di corruzione, rispetto ai qua= sono state programmate Ie misure di

PreVenZione e contenimento meglio descritte di seguito.

Rispetto a=e attivita indicate dal combinato disposto deI comma 9, Iett. a〉 e del comma 16

de=’art.1,しegge 190/2012　occorre precisare che, in relazione agIi specifici compiti

de=’ordine, in base a=a legisIazione vigente, nOn Si rinvengono attivita di concessione e

autorizzazione. L’attivita de=a struttura e riievante soIamente sotto = profiio attuativo de=e

decisioni assunte daI Consiglio e/o di bandi da questi deIiberati.

i process=ndividuati per la programmazione de=e azioni di prevenzione e contenimento,

descritti nei punti seguenti, aPPartengOnO a=e aree:

- aPPrOWigionamento e gestione dei be両

- a用damento consulenze, incarichj e mandati;
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一geStione liquidita.

Meccanismi di fo「mazione, attuaZione e controIIo deIle decision=donei a prevenire il

rischio di corruzione per Ie attivita individuate neI punto precedente

Questa sezione del Piano e dedicata a=’individuazione dei processi considerati

maggio「mente a rischio di corruzione e de=e azioni programmate per la sua prevenzione e

COntenimento, attraVerSO la presentazione di schede anaiitiche per ciascuno di essi.

La tipoIogia di intervento presceIta e stata que=a di strutturare procedure che, unite ai

COr「eIati contro=i, PermettanO di conseguire l’obiettivo di prevenzione voluto.

Non e stato possibiIe programmare alcuna rotazione.

∪怖cio �Attivita �Tipodi 「ischio �Descrizione delrischio �Impatto �Probabilita 

Segrete「ia �gestjone acquisti �interno �induzionead alterarela PrOCeduraper favori「editte SPeCifiche �medio �bassa 

Tipodi �Descrizione �Responsabiie �Scadenzasul �Monitoraggio � 

Risposta �de=′azione ��COntrOllo 

PrOCedura �COmParaZione PreVentivitra diverseditte �ConsigIio �SuOgnl Singola PrOCedura �Sl � 

∪備icio �Attivita �Tipodi rischio �Descrizione deIrischio �impatto �Probabiiita 

ConsjgIio �gestione �interno �induzionead alterareIa �medio �bassa incarichie ��PrOCeduraper 

COnSuIenze ��favorireditte SPeCifiche 

Tipodi �Descrizione �ResponsabiIe �Scadenzasul �Monitoraggio � 

Risposta �de=′azione ��COntrOllo 

PrOCedu「a �richiesta PreVentiviper incarichi anchefiduciali Perimporti SuPerioria 2.与00,00eu「o �ResponsabiIe de=a PrOCedu「a �annuaIe �Sl � 
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∪怖cio �Attivita �Tipodi rischio �Descrizione deIrischio �impatto �Probab掴ta 

Presidenza- �acquisti �intemo �induzionea �medio �bassa effettuaticon ��favo「ire 

Tesorerla �erogazionedi ��fornitori 

CaSSa ��SPeCifici 

Tipodi �Descrizione �Responsabile �Scadenzasui �Monitoraggio � 

Risposta �de11′azione ��COntrOllo 

PrOCedura �richiesta PreVentiviper �ConsigIio �SuOg川 �5l � imp〇両 ��PrOCedura,ad 

SuPerioria 2.000,00eu「o ��OgnlrlunIOne 

∪情cio �Attivita �Tipodi rischio �Descrizione delrischio �lmpatto �Probab冊ta 

Consiglio �liquidazione �intemo �induzionead �aIto �bassa 
Ordinazionee ��aIterare 

PagamentO ��importie 

de=aspesa ��tempistiche 

Tipodi �Descrizione �Responsabile �Scadenzasul �Monitoraggio � 

Risposta �de=′azione ��COntrOllo 

PrOCedura �Verifica rispettoa CrOnOIogiae importi �Responsabile de=a PrOCedura, Tesoriere �annuale �Sl � 

ObbIighi di informazione

L-informazione bidirezionaIe, da e nei confronti del ResponsabiIe deiIa prevenzione de=a

COrruZione, COStituisce eIemento essenziale per ia redazione e l’aggiomamento del Piano,

Per Ia sua attuazione e monitoraggio.

iI Piano e portato a conoscenza dei dipendenti mediante pubbiicazione suI sito intemet・

il Responsabile de=a prevenzione de=a cor「uzione vigiia suI funzionamento e su=a

OSSerVanZa del Piano.

Fermj gli obbIigh=nformativi derivanti da specifiche disposizioni d=egge (cfr・ ad es. art. 6,

comma 6-bis, L, 241/1990), iI dipendente informa tempestivamente ii responsabile de=a

PreVenZione de=a corruzione circa ogni eiemento o circostanza utiIe a=a verifica del grado di

rischio deIle attivita de=’ordine e alIa predisposizione di strumenti idonei a prevenire e

COntraStare　=　fenomeno corruttivo. 1I dipendente informa altres- il ResponsabiIe
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de=’attuazione e de=’esito de=e misure di p「evenzione de=a corruzione previste dal Piano,

nonche dagli esiti del relativo monitoraggio.

Ai sensi deiiiart. 1, COmma 14, L. 190/2012, ent「O iI 31 gennaio di ogni anno iI ResponsabiIe

deIIa prevenzione de=a corruzione redige la reIazione sui risuitati de=’attivita svolta, Ia

trasmette ai ConsigIio e la pubbIica suI sito web de=’oDAF.

Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conciusione dei procedimenti

= ResponsabiIe deIia prevenzione e corruzione vigiIa sui rispetto dei termini previsti dalla

legge e dai regoiamenti per la concIusione di eventua= procedimenti.

Monitoraggio sui rappo巾tra Ordine e soggetti che con lo stesso stipulano contratti

= Responsab=e de=a prevenzione de=a corruzione, mantiene monitorati i rapporti tra Ordine

e soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di

COnCeSSione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.
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Sezione B - Trasparenza

lntroduzione

La trasparenza e uno deg= eIementi centraIi de=a lotta a=a corruzione (d.1gs. 150/2009).

= d.1gs. 33/2013, ultimo prowedimento in materia, OPera una riorganizzazione degli obbIighi

di pubb=cazione di dati e informazioni gia vigenti, introduce nuovi obblighi e, SOPrattuttO,

eleva definitivamente ia trasparenza a strumento essenziaIe per la prevenzione dei fenomeni

COrruttivi.

Anche a fronte di questa nuova considerazione attribuita a=’ob帥go di trasparenza,

I’adeguamento a=a trasparenza viene trattato come Sezione del Piano.

Obiettivi

La presente Sezjone ha come oggetto le misure e le modalita che l’ordine adotta per

I’implementazione e il rispetto de=a normativa suIia trasparenza, COn SPeCifico rigua「do a=e

misure organizzative, a=a regolarita e tempestivita dei fiuss=nformativi tra i vari soggetti

COinvolti ne=’adeguamento, le tempistiche per l’attuazione, le risorse dedicate e il 「egime

dei controiI=inalizzati a verifica「e I’esistenza e I’e用cacia dei presidi posti in essere.

Responsabiie trasparenza e soggetti coinvolti

l soggetti responsab帖e coinvolti ne=’assoIvimento deg= ob帥ghi di trasparenza sono i

medesim=ndicati per i’assoIvimento degli obblighi anticorruzione.

Responsabile trasparenza

= ResponsabiIe anticorruzione assume il ruoIo di Referente trasparenza e, COn SPeCifico

riguardo a=’ambito t「asparenza e a=a conformita con iI d.Igs. 33/2013, SVOIge i compiti

meglio descritti ne=a parte gene「aie.

Personale di segreteria de=’ordine

ll Responsabile e supportato, ne=’assoIvimento dei propri compiti, dal personaIe di

Segreteria.

inserimento dati

L’inserimento dei dati viene svoIto da=a segretaria.

= suo coordinamento, le disposizioni da impartire, ii contro=o de=’attivita e de=e reIative

tempistiche di esecuzione, e di competenza del ResponsabiIe.

Appiicazione deI d.1gs. 3312013 e principi generali

La presente sezione, in conformita alie p「escrizioni deI D.1gs. 33/2013, aIia delibera ANAC

145/2014 e a=e Linee guida de=’ANAC sopra richiamate, aSSicura出ispetto degIi obbIighi di

trasparenza previsti da=a normativa vigente e promuove la trasparenza come misura

StrumentaIe a=a p「evenzione de=a corruzione e come misura per un’organizzazione e冊cace.

L′ordine:

●　garantisce e assicura la quaIita de=e informazioni riportate neI sito istituzionale nel

rispetto degIi obblighi di pubblicazione previsti daIIa legge, aVutO riguardo
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a旧ntegrita, aI costante aggiornamento, aila completezza, alia tempestivita, a=a

SemPiicita di consultazione, a=a comprensib冊a, ali’omogeneita, a=a faciIe

accessib冊a;

・ garantisce il rispetto de=e disposizion=n materia di privacy e di riservatezza dei dati,

avuto riguardo ai requisiti de=a non pertinenza e non indispensab冊a, nOnCh6 a=a

COnnOtaZione di dati come sensib=i o giudizia亘

・ garantisce e assicura la conformita dei documenti pubbiicati ai documenti originaI=n

PrOPrio possesso, COn indicazione de=a ioro provenienza e ia loro riut冊zab冊a.

Pubblicazione e iniziative per Ia comunicazione della trasparenza

La presente sezione viene pubblicata unitamente ai Piano.

A=ini de=a comunicazione de=a trasparenza, l’ordine adotta le seguenti iniziative:

in occasione de=’Assembiea annuale iI ResponsabiIe i=ustra la sezione ′′Amministrazione

trasparente’’presente sui proprio sito istituzionale e Ie attivita adottate e in via di adozione

Per migIiorare il processo di conoscenza e conoscib冊a de=a propria attivita.

Misure organizzative

Consi即o trasparente

AI fine di dare attuazione aI disposto del D.1gs. 33/2013, nei sito web istituzionale de=’ordine

e stata inserita una sezione ′′Amministrazione trasparente’’che tiene conto delle pec面arita

e specificita connesse alla natura, ruOIo e funzioni de=’ordine e pertanto la sezione e iI

risultato di un’opera di interpretazione e di adeguamento de=a normativa aI regime

Ordinistico.

In merito aiIe modaIita di popolamento deI Consiglio trasparente,川nk a pagine, documenti

e in genere atti vengono utiIizzati neI rispetto dei prowedimento deI garante per la

PrOteZione dei dati personali n. 243/2014 recante ′’Linee guida in materia di trattamento di

dati personaIi, COntenuti anche in atti e documenti amministrativi, e什ettuato per finalita di

Pub輔cita e trasparenza suI web da soggetti pubb=ci ed aItri enti obbligati’’

Obbii貿hi e adempimenti

G= obblighi e gli adempimenti cu=’ordine etenuto ai sensi e per g= e什etti deI D.1gs. 33/2013

SOnO COntenuti e riportati ne=a tabe=a aIiegata aI presente Piano.

La tabe=a indica in maniera schematica i’ob帥go di pubb=cazione, il riferimento normativo,

ia sottosezione dei sito Consiglio trasparente in cui deve essere inserito, iI soggetto

respo=SabiIe del reperimento del dato e de=a trasmissione ai soggetto che ha in carico la

gestio=e deI sito istituzionale, iI tempo durante il quaIe il dato deve essere pubbIicato′ Ia

tempistica di aggiomamento dei dato.

Modalita di pubblicazione

I dati devono essere pubblicati secondo le scadenze previste daIIa legge e′ in mancanza di

scadenza indicata, SeCOndo iI criterio de=a tempestivita.
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Descrizioneazione �Denominazione �Referenti �Scadenze　aifinideIIa de=-eIaborazione edaggiornamento �PubbIicazione 

DisposizionigeneraIi �Piano �ResponsabiIe �31.01diognianno Dichiarazione　di assolvimento �Presidente �tempestivo 

attigenerali �Presidente �entro30gioml 

Organizzazione �Organi　diindirizzo �Presidente �entro　30　giornida=a 

POIiticoamministrativo ��trasmissione deidatidapartedei dirett=nteressati 

Articolazjonedeg=uffici �Presidente �entro30giorni da=’aggiomamento 

ConsuIenti　e COIlaboratori � �Presidente �entro30giorni 

Provvedimenti �Procedimenti �Coordinatore �VerificatrimestraIe amministrativi �amministrativo 

DeIiberazioni　　　del �Coordinatore �entro15giomi 

Consig=o �Amministrativo �da=’approvazione 

Bandidigaraecontratti �Bandidigaraecontratti �Coordinatore �entro15giorni 

Stipulatl �Amministrativo �de=-approvazione 

B帖nd �BiIancio　preventivo　e �Coordinatore �entro15giorni 

COnSuntivo �amministrativo �da=’approvazione 

Ben=mmob冊egestione �CanonidiIocazione　o �Coordinatore �entro15giomi 

Patrimonio �affitto �amministrativo �da=-aggiornamento 

Pagamenti �Indicatore　　　　　　　di �Coordinatore �entroiI31.01 

de='amministrazione �tempestivitadei Pagamenti �Amministrativo 

Altricontenuti �CorruzIOne �ResponsabiIe �entro30giomida=e eventuaIi modifiche 

Accessocivico �ResponsabiIe �entro30giornid訓e eventuaIi modifiche 

DecisionidegliEnti �Coordinatore �entro　30　giornida=e 

Vigilanti �Amministrativo �eventuaii modifiche 

Resocontode=eattivita �Coordinatore �entroi131.01 

Strategiche �Amministrativo 
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Monitoraggio e controIIo de=’attuazione deIIe misure organizzative

iI ResponsabiIe, nei suo ruoIo anche di Responsabile trasparenza, POne in essere misure di

COntrO=o e di monitoraggio su=’attuazione degli obb=ghi previst=n tema di trasparenza.

Dott. Agr. Paoio Rossi
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