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Introduzione: organizzazione e funzioni dell’Ammini strazione 
L’Ordine  svolge  funzioni  ed  eroga  servizi  a favore  dei  diversi  portatori di interesse 
nelle modalità e nei tempi indicati nella Carta dei servizi. 
il  Consiglio  dell’Ordine  ha  ritenuto,   per  aderenza  ai  principi  della   PA,  di  redigere  il 
programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  a  partire  dal  triennio  2015/2017. 
Viene rinnovato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni 
2020/2022. 
 
1. Procedimento di elaborazione e adozione del Prog ramma 
Obiettivi strategici in materia di trasparenza 
Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono: 
      1)   garantire la  massima  trasparenza  della  propria  azione  organizzativa  e lo 
sviluppo della cultura della  legalità  e  dell'integrità  del  proprio  personale; 
      2)   intendere  la  trasparenza  come  accessibilità  totale, anche  attraverso lo strumento 
            della pubblicazione  sul  proprio sito  istituzionale, delle  informazioni concernenti 
ogni aspetto  dell'organizzazione,  degli  indicatori  relativi  agli  andamenti  gestionali  e 
all'utilizzo  delle  risorse  per  il  perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati 
dell'attività  di  misurazione  e  valutazione,  allo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  di 
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 
 
Collegamento con gli obiettivi di gestione 
Gli obiettivi di gestione 2020- 2022 contengono: 
      1.   pubblicazione  nella  sezione   “Amministrazione trasparente”  dei  dati  riguardanti  
le  principali attività dell’Ordine. 
      2.   Monitoraggio delle attività degli uffici per garantire la trasparenza e l’integrità. 
Il responsabile della trasparenza per questa Amministrazione è la Dott.ssa Poggi Laura - 
Consigliere dell’Ordine. 
 
Termini e modalità di adozione del programma da parte del Consiglio 
Il  programma  triennale  per  la  trasparenza  è  approvato  con  deliberazione  del  
Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno. 
Il presente programma è stato approvato dalla Consiglio con deliberazione n. 02/20 del 30-
01-2020. 
 
2. Iniziative di comunicazione della trasparenza 
Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei 
dati pubblicati 
Il programma è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale. 
Risultati attesi sulla trasparenza 
In  occasione  dell’assemblea  degli  iscritti  del  mese  di  marzo, il  Consiglio  s’impegna   a 
fornire  informazioni, sul  programma  triennale per la trasparenza  e l’integrità, sugli obiettivi 
di gestione, nonché sul piano triennale di prevenzione della corruzione. 
                                                                                                                                     
3. Processo di attuazione del programma 
 
Referenti per la trasparenza all’interno dell’Ordine 
Il  responsabile della trasparenza  si  avvale di  referenti  all’interno dell’Ordine, con 
l’obiettivo di  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione  e  aggiornamento  dei  dati  nella  
sezione “Amministrazione trasparente”. 
In  particolare, si  individuano  i seguenti referenti, che  si  occupano  della   pubblicazione  
e dell’aggiornamento  dei  dati,  per  ciascun  livello  previsto  dalla  sezione  
“Amministrazione trasparente”: Mariella Donati. 
 



Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 
Il  Consiglio, per  il  tramite  del  responsabile della  trasparenza  e  dei  referenti  individuati, 
pubblica i dati in base al principio della tempestività. 
 
Misure  d i monitoraggio  e  di  vigilanza  sull’attuazione  degli  obblighi  di  trasparenza  a 
supporto  dell’attività  di  controllo  dell’adempimento  da  parte  del  responsabile   della 
trasparenza 
Viste  le  ridotte  dimensioni  dell’Ordine,  il  monitoraggio  per  la  verifica  dei  dati  viene 
effettuato  dal  responsabile  della  trasparenza  con  cadenza  semestrale. 
 
Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso 
La  richiesta  di  accesso  ai  dati   non  è  sottoposta  ad  alcuna limitazione, è  gratuita  e  
va presentata al  responsabile  della  trasparenza  dell'Amministrazione. 
Il  responsabile della  trasparenza  si  pronuncia  sulla  richiesta di  accesso e  ne  controlla  
e assicura  la  regolare  attuazione. Nel  caso  in  cui  il delegato  non  ottemperi  alla 
richiesta, è previsto  che  il  richiedente  possa  ricorrere al  titolare  del  potere  sostitutivo  
che  assicura l’accesso  ai  dati  richiesti. 
Ai  fini  della  migliore  tutela  dell’esercizio dell’accesso, le  funzioni relative sono delegate 
dal responsabile  della  trasparenza  alla  direzione  dell’ufficio,  in  modo che il  potere  
sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                


