
ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE       
Individuazione dei comportamenti a rischio e programmazione delle misure specifiche 

 

Area di rischio 
(PTCP 2022-24,All.1 ) 

 
 

Processo Livello di rischio Misura di prevenzione Responsabile del processo Tempi di adozione 
delle misure 

A. Autorizzazione 
/concessione : 

provvedimenti tipici 
degli organismi 

consiliari 

     

Procedimenti elettorali 
e nomine dei membri 
del seggio elettorale 

 Nomina di iscritti all’albo o all’elenco speciale 
aventi legami politici o personali con i 
consiglieri in carica 

 Medio alto 
In quanto l’operato dei 
membri del seggio 
elettorale costituisce 
oggetto di valutazioni e di 
verifiche successive da 
parte degli organi preposti 
sulla base di ormai 
consolidati atti e 
provvedimenti, ma vi sono 
in programma connessi 
procedimenti elettorali 

 Predeterminazione di requisiti oggettivi per la 
selezione dei componenti, nonché il rispetto di 
criteri e procedure di selezione e valutazione 
 Presenza di più funzionari nello svolgimento di 
procedure o procedimenti in esame, anche se la 
responsabilità del procedimento o del processo è 
affidata ad un unico funzionario 

Segreteria generale 12 mesi 

Revisione e 
aggiornamento 
dell’albo o dell’elenco 
speciale 
 

 Istruttoria incompleta ed arbitraria a 
vantaggio di alcuni iscritti 

 Basso 
In quanto tali attività sono 
di prassi svolte all’ordine 
regionale 

 Verifica della correttezza dei dati 
normativamente previsti ed, in particolare, delle 
sanzioni di cui si è a conoscenza 

Ufficio APC 12 mesi 

Trasmissione dell’albo 
e/o dell’elenco speciale 
agli enti competenti  

 Istruttoria incompleta ed arbitraria a 
vantaggio di alcuni iscritti 

 Medio  Nella trasmissione dell’albo e/o dell’elenco 
speciale, indicazione di tutti i dati normativamente 
previsti e, in particolare, delle sanzioni applicate  
agli iscritti, anche, ove possibile, mediante 
intervento di più consiglieri 
 
Preparazione della documentazione a cura della 
segreteria che provvede all’invio con 
autorizzazione del Presidente o Segretario 

Segreteria  12 mesi 

Adesione in forma 
volontaria ad elenchi di 
professionisti per 
interventi di protezione 
civile  
 

 Istruttoria incompleta ed arbitraria a 
vantaggio di alcuni iscritti 

 Medio   Nella gestione dell’istruttoria per la definizione 
dell’elenco devono essere partecipi, oltre al 
dipendente di segreteria, anche altri membri della 
commissione specifica 

Segreteria  12 mesi 

Provvedimenti relativi a 
iscrizioni, trasferimenti, 
cancellazioni e 
reiscrizioni nell’albo o 
nell’elenco speciale 

 Istruttoria incompleta e decisione arbitraria, 
con conseguente elusione di disposizioni 
normative vigenti 

 Alto 
 

 Presenza di più soggetti nello svolgimento di 
procedure o procedimenti in esame, anche se la 
responsabilità del procedimento o del processo è 
affidata ad un unico soggetto 
 
Verifica delle istanze e dei requisiti mediante 
pedissequa applicazione di tutte le previsioni 
normative vigenti, con particolare riferimento a 
quelle contenenti disposizioni sul procedimento 
da seguire e sui presupposti da valutare 
 
Applicazione costante nel tempo di criteri e 
procedure oggettivi, trasparenti e puntuali per la 
verifica e/o valutazione dei presupposti normativi 
necessari ai fini di iscrizioni, trasferimenti, 
cancellazioni e reiscrizioni nell’albo o nell’elenco 
speciale 

Segreterai  12 mesi 

Prove d’esame di stato 
e accesso alla 
professione 

 Designazione di terne di soggetti per la 
nomina a commissari aventi legami politici 
e/o personali con i consiglieri in carica 

 Medio/alto 
 

 Preparazione della documentazione necessaria 
con la verifica e supervisione del Presidente e/o 
Segretario 
 
Predeterminazione di requisiti oggettivi per la 
selezione dei componenti della commissione, 
nonché indicazione di criteri di selezione e 
valutazione oggettivi 

Segreteria  Tempestivo/12 mesi 

Designazione di 
rappresentanti 
chiamati a far parte di 
commissioni e 
organizzazioni di 
carattere nazionale o 
internazionale 
 

 Valutazione arbitraria delle professionalità  Medio/alto 
 

 Creazione di una commissione per l’istruttoria Segreteria Tempestivo/12 mesi 

Segnalazione 
professionisti ad Enti 
ed Organismi 

 Nomina di professionisti in violazione dei 
principi di terzietà, imparzialità e concorrenza 
 
 Nomina di professionisti che abbiano 
interessi personali o professionali in comune 
con i componenti dell’ordine incaricato della 
nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i 
destinatari delle prestazioni professionali  
 
Nomina di professioni sti che siano privi dei 
requisiti tecnici idonei ed adeguati allo 
svolgimento dell’incarico 

 basso  Indicazione di una lista di nominativi 
territorialmente competenti 
 
 Indicazione di oggettivi criteri di selezione e 
valutazione per la designazione della terna di 
soggetti 
 
Predeterminazione di requisiti oggettivi per la 
selezione dei nominativi, nonché indicazione di 
criteri di selezione e valutazione oggettivi 

Segreteria Tempestivo/12 mesi 

 
B. Contratti pubblici 
 
 

     

Programmazione: 
redazione della 
documentazione 
d’appalto 

 Violazione dei principi e delle regole 
nazionali comunitari 

Medio 
In quanto vengono affidati 
appalti per prestazioni ben 

note e, salvo residuali 
ipotesi, di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza 
comunitaria. 

 

 Redazione della documentazione di gara da 
parte di persona diversa da quella che autorizza 
l’atto 
 
 Attività formative specifiche per gli addetti ai 
lavori 

Segreteria 12 mesi 

Selezione del 
contraente 

 Violazione delle regole e dei principi previsti 
dalla normativa nazionale e comunitaria. 
Violazione delle norme procedurali. 
Selezione “pilotata” e mancata rotazione 

 Medio 
 In quanto vengono affidati 
appalti nelle esclusive 
ipotesi di stretta necessità, 
ma necessita una più 
stringente applicazione del 
principio di rotazione. 
 

 Consultazione tra gli uffici coinvolti nella 
redazione della documentazione d’appalto. 
 
 Garanzia di partecipazione di più concorrenti 
possibili, evitando requisiti troppo restrittivi e/o 
mirati. 

Segreteria 12 mesi 

Verifica 
dell’aggiudicazione e 
stipula del contratto 

 Violazione delle regole e dei principi previsti 
dalla normativa nazionale e comunitaria. 
Selezione “pilotata” mancata rotazione 

Medio 
 In quanto vengono affidati 
appalti nelle esclusive 
ipotesi di stretta necessità. 
 

 La responsabilità del procedimento o del 
processo è affidata ad un unico funzionario 

Segreteria  Tempestivo/12mesi 

Esecuzione   Violazione delle regole e dei principi previsti 
dalla normativa nazionale e comunitaria 

Basso 
 In quanto vengono affidati 
appalti nelle esclusive 

 Presenza del RUP nei limiti delle proprie 
competenze professionali 

Segreteria  Tempestivo/12mesi 



ipotesi di stretta necessità 

Rendicontazione  Violazione delle regole e dei principi previsti 
dalla normativa nazionale e comunitaria 

Basso 
 In quanto vengono affidati 
appalti nelle esclusive 
ipotesi di stretta necessità 

 Presenza dell’ufficio di Contabilità, nei limiti delle 
proprie competenze professionali 

Ufficio contabilità Tempestivo/12mesi 

Definizione dell’oggetto 
per affidamento 
 

 Elusione e non inquadramento dei bisogni 
reali 

Medio  Individuazione dei bisogni oggettivi Ufficio contabilità Tempestivo/12mesi 

Definizione dello 
strumento per 
l’affidamento 

 Scelta arbitraria Medio Coinvolgimento di più figure del consiglio 
nell’espletamento delle procedure anche se la 
responsabilità del procedimento o del processo è 
affidata ad un unico soggetto 

Ufficio contabilità Tempestivo/12mesi 

Definizione dei criteri 
per la valutazione delle 
offerte 

 Violazione dei principi previsti dalla 
normativa nazionale e comunitaria  

Medio  Valutazione oggettiva del bisogno e applicazione 
del principio dell’offerta economicamente e 
tecnicamente più vantaggiosa 
 
 Coinvolgimento di più figure del consiglio 
nell’espletamento delle procedure o procedimenti 
in esame, anche se la responsabilità del 
procedimento o del processo è affidata ad un 
unico soggetto 

Ufficio contabilità Tempestivo/12mesi 

Valutazione delle 
offerte 

 Violazione delle norme e dei principi previsti 
dalla normativa nazione e comunitaria 

Medio  In ragione delle ridotte dimensioni e del numero 
limitato del personale interno all’organizzazione si 
prevede la rotazione dei componenti di 
valutazione  
 
Dichiarazione dell’insussistenza di conflitto di 
interessi ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 
241/1990 
 

Ufficio contabilità Tempestivo/12mesi 

Utilizzo di rimedi per la 
risoluzione di 
controversie durante 
l’esecuzione del 
contratto 
 

 Istruttoria incompleta e decisione arbitraria  Medio/alto Creazione di una struttura interna trasversale e 
coinvolgimento dell’ufficio legale 

Ufficio legale Tempestivo/12mesi 

 
C. concessione ed 
erogazione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
nonché attribuzione 
di vantaggi 
economici di 
qualunque genere 
 
 

     

Patrocini e 
sponsorizzazione ad 
iniziative professionali 
organizzate da enti, 
università, istituti, 
associazioni e altri enti 
provati o pubblici 
 
 

 Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al 
fine di agevolare determinati soggetti 

 Medio 
In quanto tali attività 
costituiscono oggetto di 
appositi regolamenti 
efficacemente effettuati 

 Verifica delle risultanze delle attività patrocinate 
e sponsorizzate. 
 Dichiarazione dell’insussistenza di conflitto 
d’interessi ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 
241/1990 

Segreteria / ufficio APC Tempestivo/12mesi 

Contributi finanziari per 
altre iniziative 

 Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al 
fine di agevolare determinati soggetti 

Medio basso 
In quanto contributi erogati 
su base di prassi 
consolidate e di appositi 
regolamenti efficacemente 
effettuati 

  Verifica delle risultanze delle attività patrocinate 
e sponsorizzate. 
 

Segreteria / Ufficio contabilità Tempestivo/12mesi 

Determinazione delle 
quote annuali 
 
 

 Istruttoria incompleta e arbitraria nella 
determinazione delle effettive spese 

 medio  Verifica contabile delle spese preventivate da 
parte della tesoreria con supporto di più 
consiglieri 

Segreteria / Ufficio contabilità Tempestivo/12mesi 

Rilascio di 
informazioni, 
certificazioni e/o 
attestazioni relative 
agli iscritti, anche sulle 
speciali qualificazioni, 
agli iscritti stessi e/o a 
terzi 
 

 Istruttoria incompleta ed arbitraria  Medio / alto  Presenza di più soggetti nello svolgimento di 
procedure o procedimenti in esame, anche se la 
responsabilità del procedimento è affidata ad un 
unico soggetto, con verifica della 
documentazione necessaria da parte di persona 
diversa da quella che rilascia informazioni, 
certificazioni e/o attestazioni 

Segreteria Tempestivo/12mesi 

Indizioni delle elezioni 
degli Ordini Regionali 

 Intempestiva indizione  Medio   Presenza di più consiglieri nello svolgimento di 
procedure o procedimenti in esame, anche se la 
responsabilità del procedimento o del processo è 
affidata al Presidente 

Segreteria  Tempestivo/12mesi 

Nomina e verifica di 
decadenza relative a 
cariche in organi o 
organismi consiliari 
regionali o nazionali 
 

  Istruttoria incompleta ed arbitraria   Medio / alto  Scelta dell’opzione tra le cariche normativamente 
incompatibili prima o contestualmente alla 
nomina o candidatura  

Segreteria  
 

Tempestivo/12mesi 

D. concorsi e prove 
selettive per 
l’assunzione del 
personale e 
progressioni di 
carriera 
 
 

     

Programmazione del 
reclutamento e 
gestione del personale 

 Utilizzo non corretto delle risorse umane ed 
erronea attribuzione dei carichi di lavoro 

 Medio 
In quanto necessita una 
riorganizzazione degli uffici. 
 Violazione di norme anche 
interne, per interesse/utilità 

 Adozione di un regolamento aggiornato per il 
personale. 
 Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di 
programmazione e dei criteri di reclutamento. 
 Revisione dei mansionari 
 Presenza di più funzionari nello svolgimento di 
procedure in esame, anche se la responsabilità 
del procedimento o del processo è affidata ad un 
unico funzionario 

Segreteria  12/36 mesi 

Progressioni 
economiche o di 
carriera  

 Previsione di requisiti di progressione 
“personalizzati” ed insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali  

Medio  Procedura concorsuale di carattere comparativo, 
prevista in fase di contrattazione integrativa, ove 
possibile con predeterminazione di specifici 
requisiti attitudinali e professionali, nonché 
indicazione di oggettivi criteri e procedure di 
selezione e valutazione. 
 
 Presenza di più soggetti nello svolgimento di 
procedure o procedimenti in esame, anche se la 
responsabilità del procedimento o del processo è 
affidata ad un unico funzionario 

Segreteria 12/30 mesi 

Aree specifiche Parte 
Speciale PNA 2016 
 

     



 
 

a) Formazione 
professionale 
continua 

 

 Alterazioni documentali volte a favorire 
l’accreditamento di determinati soggetti; 
mancata valutazione di richieste di 
autorizzazione, per carenza o inadeguatezza 
di controlli e mancato rispetto dei regolamenti 
interni; mancata o impropria attribuzione di 
crediti formativi professionali agli iscritti; 
mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti 
terzi” autorizzati all’erogazione della 
formazione;  
inefficiente organizzazione e svolgimento 
delle attività formative da parte dell’ordine 
regionale 

 Medio 
In quanto in consiglio 
esamina la concreta 
fattibilità, erogazione dei 
corsi e attribuzione dei 
relativi crediti formativi 

 Controlli a campione sull’attribuzione dei crediti 
ai professionisti, successivi allo svolgimento di un 
evento formativo, con verifiche periodiche sulla 
posizione complessiva relativa ai crediti formativi 
degli iscritti; 
 introduzione di adeguate misure di pubblicità e 
trasparenza legate agli eventi formativi degli 
ordini regionali preferibilmente mediante 
pubblicazione sul sito web dell’ente organizzatore 
dell’evento e degli eventuali costi sostenuti 

Segreteria / Ufficio APC Tempestivo / 12 mesi 

b) Rilascio di 
pareri di 
congruità 

 

 Incertezza nei criteri di quantificazione degli 
onorari professionali. 
Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o 
parziale per favorire l’interesse del 
professionista. 
 Valutazione erronea delle indicazioni in fatto 
e di tutti i documenti a corredo dell’istanza e 
necessari alla corretta valutazione dell’attività 
professionale 

 Medio 
In quanto trattasi di attività 
diretta e si svolgono solo 
funzioni di  indirizzo e 
coordinamento 

 Necessita di regolamento interno in coerenza 
con la L. 241/1990, ove non già adottato in base 
all’autonomia organizzativa degli enti, che 
disciplini la previsione di : commissioni per la 
valutazioni di congruità, specifici requisiti in capo 
a componenti da nominare nelle commissioni, 
modalità di funzionamento delle commissioni, 
rotazione dei soggetti che istruiscono le 
domande, indicazioni delle modalità di 
organizzazione delle richieste, raccolta e 
rendicontazione, su richiesta, dei pareri di 
congruità rilasciati anche al fine di disporre di 
parametri di confronto , eventualmente e se 
sostenibile, con una adeguata informatizzazione, 
nel rispetto della normativa in materia di tutela 
della riservatezza dei dati personali 

Non di competenza  Tempestivo / 12 mesi 

c) Indicazione di 
professionisti 
per 
l’affidamento di 
incarichi 
specifici 

 

 Tutte le ipotesi in cui l’ordine è interpellato 
per la nomina, a vario titolo, di professionisti 
ai quali conferire incarichi 

 Medio alto 
In quanto prossime elezioni 
e nomine potrebbero 
determinare il rischio 

 Esame dei curricula sulla base della 
regolamentazione dell’ente; 
Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di 
conferimento degli incarichi; 
rotazione dei soggetti da nominare; 
valutazioni collegiali con limitazioni delle 
designazioni dirette da parte del consiglio; 
verifica dell’insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del 
soggetto che nomina il professionista a cui 
affidare l’incarico richiesto, del professionista 
designato, dei soggetti pubblici o privati 
richiedenti, del soggetto destinatario delle 
prestazioni professionali; 
eventuali misure di trasparenza sui compensi, 
indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi 
corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in 
materia di tutela della riservatezza dei dati 
personali 
 

Segreteria generale Tempestivo / 12 mesi 











 


