
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICO – GESTIONALE 

 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova, nella sua attuale composizione, in conformità all’art. 1, 

co. 8, L 190/2012 e alle indicazioni fornite da ANAC con Del. 831/2016 (Nuovo PNA 2016), con l’obiettivo di 

irrobustire la propria politica di trasparenza e di prevenzione di fenomeni di corruzione/corruttela/mala 

gestio, nella seduta del 23 gennaio 2019, ha condiviso ed approvato i seguenti obiettivi strategici in materia 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza, unitamente alla propria programmazione strategica e 

gestionale dell’ente. 

Si osserva che alla luce della recentissima evoluzione normativa che via via si è succeduta, anche a seguito 

della riforma degli Ordini professionali e dell’applicazione del codice degli appalti, d.lgs n°50/ 2016, i compiti 

istituzionali sono sensibilmente aumentati ma la struttura organizzativa degli Ordini, sia per dimensione che 

per peculiarità, è rimasta inalterata creando non poche difficoltà operative e gestionali. 

Gli obiettivi di seguito indicati rappresentano la pianificazione di cui l’Ordine si dota per il prossimo futuro e 

costituiscono un contenuto necessario ed essenziale del PTPC 2019 – 2021. 

 

- OBIETTIVO n.1: Mappatura dei Processi, riorganizzazione ed ottimizzazione dei servizi offerti agli 

Iscritti; 

 

- OBIETTIVO n.2: Appropriata, efficace e trasparente gestione degli affidamenti di 

incarico/servizi/forniture a terzi, in conformità al criterio della buona e sana amministrazione; 

 

- OBIETTIVO n.3: Promozione di ulteriore trasparenza delle attività dell’ente attraverso una maggiore 

condivisione delle attività con i propri portatori di interesse– implementazione della 

regolamentazione sugli accessi e costante monitoraggio delle richieste provenienti da iscritti e/o 

/cittadini; 

 

- OBIETTIVO n.4: Gestione efficiente del servizio di tesoreria mediante l’utilizzo di specifico 

applicativo. 

 

 

OBIETTIVO n.1: Mappatura dei Processi, riorganizzazione ed ottimizzazione dei servizi offerti agli Iscritti; 

L’ordine in occasione del proprio insediamento ha avviato un’attività di mappatura dei propri 

processi e del personale dipendente al fine di ri-organizzare ed ottimizzare il servizio offerto agli 

iscritti. Terminata l’attività di mappatura sarà possibile organizzare al meglio le attuali risorse e 

valutare se sussiste la necessità di impiegarne ulteriori. 

 

OBIETTIVO n.2: Appropriata, efficace e trasparente gestione degli affidamenti di incarico/servizi/forniture a 

terzi, in conformità al criterio della buona e sana amministrazione; 

A fronte delle indicazioni fornite da ANAC sulle modalità di affidamento di servizi e forniture da parte 

di Ordini e Collegi professionali, l’Ordine intende perseguire la conformità alla normativa e 

regolamentazione di riferimento e, con specifico riguardo all’area acquisti e conferimento incarichi, 

per il triennio 2019-2021, anche avuto riguardo a maggiori indicazioni che dovessero pervenire dagli 

organi centrali della categoria e del Regolatore, programma quanto segue: 



1. Fruizione di maggiore formazione dei soggetti operanti nell’area affidamenti, che oltre alla 

normativa anticorruzione e trasparenza devono anche avere confidenza con la normativa in tema 

di contratti pubblici e con la normativa pubblicistica che regola l’attività degli enti pubblici; 

2. Formalizzazione delle procedure relative all’area acquisti e affidamenti, mediante 

l’individuazione di principi aventi ad oggetto accertamento dei requisiti di onorabilità, indicazioni 

per effettuare la comparazione tra i provider terzi, valutazione dei livelli di servizio. 

 

OBIETTIVO n.3: Promozione di ulteriore trasparenza delle attività dell’ente attraverso una maggiore 

condivisione delle attività con i propri portatori di interesse– implementazione della regolamentazione sugli 

accessi e costante monitoraggio delle richieste provenienti da iscritti e/o /cittadini; 

L’Ordine, continuando a ritenere la trasparenza uno strumento essenziale nella prevenzione di 

fenomeni di opacità, corruzione e corruttela, persegue il dialogo e l’interazione continuativa con i 

propri portatori di interesse, rappresentati principalmente dagli iscritti, ma anche da cittadini 

genericamente intesi. Per l’effetto, l’Ordine mantiene costantemente aggiornato il proprio sito 

istituzionale in conformità del criterio dell’applicabilità e compatibilità degli obblighi di trasparenza 

(cfr. art. 2bis D. Lgs. 33/2013 “in quanto applicabile”). 

Parimenti l’Ordine organizza con cadenza annuale l’Assemblea degli iscritti, durante la quale il 

Consiglio relaziona in merito alle attività svolte e pianificate e fornisce informazioni -preventive e 

consuntive- sullo stato patrimoniale e finanziario dell’ente. 

Con la finalità di ulteriormente rendere conosciute e conoscibili le attività e l’organizzazione 

dell’ente, l’Ordine si doterà nel corso del 2019 uno specifico Regolamento sugli accessi creando una 

disciplina agevole ed immediata, nonché conforme alla norma, per l’esercizio dei 3 diritti di accesso 

documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato. Anche per il 2018, l’Ordine adotta la 

seguente azioni: 

o Monitoraggio delle richieste pervenute attraverso l’accesso civico e l’accesso civico 

generalizzato, nell’ottica di valutare se i dati richiesti più ricorrentemente possano diventare 

oggetto di sistematica pubblicazione. Tale monitoraggio verrà sottoposto al RPCT per le 

proprie valutazioni a valere sui futuri PTPC o aggiornamenti.  

 

OBIETTIVO n.4: Gestione efficiente del servizio di tesoreria mediante l’utilizzo di specifico applicativo. 

Nel corso dell’anno 2018 l’ordine si è dotato di uno specifico gestionale per l’esercizio delle proprie 

attività amministrative. Mediante l’utilizzo di tale software sarà possibile monitorare e consuntivare 

più velocemente sia le attività amministrative svolte che quelle finanziarie. 

È ad oggi in corso (nel corso del 2018) l’attività di implementazione dei servizi. Ci si pone l’obiettivo 

per il 2019 si utilizzare a regime tale applicativo. 

 


