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corso del 2020 

 
 

Nel corso del 2020 sono stati elaborati ed adottati il Regolamento per l’esercizio delle tre 

forme di accesso agli atti ed è stata pubblicata la modulistica sul sito web dell’Ordine al fine di con-

sentire agli istanti di presentare la relativa domanda e il Codice di Comportamento dei dipendenti e 

dei Consiglieri dell’Ordine, contenente una puntuale disciplina delle segnalazioni di possibili con-

flitti di interesse ed adottato con procedura di consultazione pubblica. È stato inoltre istituito il regi-

stro interno delle segnalazioni dei conflitti di interesse. 

È stato elaborato il nuovo piano triennale dal Consiglio su proposta del RPCT con il coin-

volgimento di tutti i soggetti che operano all’interno dell’Ordine territoriale. 

Il piano si articola in tre parti:  

• la prima dedicata alle modalità di svolgimento del processo di gestione del rischio;  

• la seconda alla programmazione delle attività attuative delle misure di carattere ge-

nerale 

• la terza a quelle della misura della trasparenza. 

Il Piano è corredato da una serie di allegati, volti ad illustrare nel dettaglio gli esiti dello 

svolgimento del processo di gestione del rischio e degli obblighi in materia di trasparenza. 

L’ANAC con il PNA 2019 ha ritenuto di aggiornare le indicazioni metodologiche per la ge-

stione del rischio corruttivo attraverso un “Sistema di gestione del rischio” che si articola nelle se-

guenti fasi: 1) “analisi del contesto” e “mappatura dei processi”, consistenti nella individuazione e 

analisi dei singoli processi organizzativi dell’Ordine; 2) “Valutazione del rischio”; 3) “Trattamento 

del rischio”; 4) “Monitoraggio e riesame” e 5) “Consultazione e comunicazione”.  

Con il nuovo documento sono stati mappati tutti i processi secondo le indicazioni metodolo-

giche fornite da ANAC e previste tutte le misure obbligatorie di prevenzione della corruzione. 

In data 16 dicembre 2020 è stata effettuata la formazione obbligatoria in materia di Anticor-

ruzione e Trasparenza a cui hanno partecipato anche alcuni membri del Consiglio. 

Nei mesi di maggio e giugno 2020 sono stati effettuati due incontri in raccordo con FODAF 

Veneto in materia di Anticorruzione e Trasparenza ai fini degli aggiornamenti annuali. 

Nel corso del 2020 non sono accaduti fenomeni corruttivi all’interno dell’Ordine. 

Nel corso del 2020 non sono state espletate procedure concorsuali da parte dell’Ordine e non 

sono pervenute segnalazioni in materia di whistleblowing e istanze di accesso civico generalizzato. 

Il sottoscritto RPCT ha vigilato sull’attuazione delle misure previste dal piano e non sono 

emerse situazioni di violazione delle disposizioni previste. 

 

Rovigo, 10/03/2021    Il R.P.C.T. 


