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OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
TRASPARENZA 

Approvato nella Seduta del 13 e 14 dicembre 2019 
 
 

 
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, conformemente alle previsioni 
normative e regolamentari vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza, con l’obiettivo di 
rafforzare la propria politica di prevenzione della corruzione e di gestione della trasparenza 
nonché di addivenire in maniera consapevole all’approvazione del PTPCT, nella seduta del XXXX 
gennaio 2019 ha condiviso ed approvato i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione 
della corruzione e perseguimento della trasparenza amministrativa. 
Gli obiettivi in questione costituiscono contenuto necessario ed essenziale del PTPC 2020− 2022 a 
rafforzamento dell’attività di costante compliance ai principi di etica e legalità che permea l’attività 
della Federazione. 
 

 
 DOPPIO LIVELLO DI PREVENZIONE 
 

 La FNCF anche per il 2020 intende mantenere e consolidare il c.d. “doppio livello di prevenzione”, 
meccanismo secondo cui la prevenzione dei fenomeni corruttivi e l’attuazione degli obblighi di 
trasparenza vengono coordinati a livello centrale dalla FNCF ed attuati, oltre che dalla stessa, dagli 
Ordini territoriali a livello locale pur nel rispetto della propria autonomia, della personalizzazione 
legata alla struttura, dell’organizzazione interna e delle scelte strategiche operate. 
 
Tale obiettivo risponde ad un’esigenza di coordinamento e di ruolo “guida” auspicato anche da 
ANAC e il cui perseguimento risulta utile ed attuale anche in considerazione della pubblicazione in 
GU della Legge 3/2018 recante “Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di 
medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria 
del Ministero della salute”, in virtù della quale la professione di chimico, assieme a quella di fisico, 
è entrata a far parte delle c.d. “professioni sanitarie”, così assumendo il Consiglio Nazionale dei 
Chimici la “nuova” denominazione di Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, 
organo esponenziale delle categorie professionali dei Chimici e dei Fisici, sotto l’alta vigilanza del 
Ministero della Salute. 
Il consolidamento del doppio livello avviene attraverso le seguenti attività: 
• Attiva presenza del RPCT della Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici quale referente e 
supporto all’adeguamento degli Ordini territoriali alla normativa in materia di anticorruzione e di 
trasparenza, anche attraverso la partecipazione ai neo istituiti Tavoli di lavoro, ai quali partecipano 
i referenti degli OT; 
• Tenuta dello “scadenziario” degli obblighi da parte del RPCT e tempestiva condivisione con i 
Presidenti, i Consiglieri ed i RPCT territoriali; 
• Supporto nella soluzione di quesiti di natura generale posti dagli Ordini territoriali; 
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• Predisposizione di un Piano di Formazione 2020 da erogare agli Ordini territoriali; 
• In caso di novità normative o regolamentari, predisposizione di circolari e linee guida aventi ad 
oggetto le modalità di esecuzione degli adempimenti. 
 
RUOLO DELLA FNCF 
 

La FNCF anche per il 2020 continuerà a rivestire un ruolo proattivo nelle tematiche di 
anticorruzione e trasparenza e la presenza di n. 2 Consiglieri delegati alla tematica (Il 
vicepresidente dott. Damiano A.P. Manigrassi ed il Segretario della FNCF dott.ssa Daniela Maurizi) 
ne agevola l’obiettivo. La Federazione reputa essenziale l’esistenza di un efficace flusso di 
informazioni da e verso il RPCT e a tale proposito per il 2020 la Federazione intende promuovere il 
seguente flusso informativo: 
 

• La FNCF richiede al RPCT di rendersi disponibile, ogni qual volta lo ritenga opportuno, a 
fornire informazioni sulle attività svolte, verifiche condotte e situazioni atipiche, se 
esistenti; 

• La FNCF prevede per ogni riunione uno specifico punto all’ Ordine del giorno in cui si 
condividono aggiornamenti in tema di anticorruzione e trasparenza; il punto può essere 
alternativamente trattato da un Consigliere delegato oppure dal RPCT (di persona o 
mediante invio di una nota); 

• La FNCF trasmette tempestivamente al RPCT le delibere di Consiglio aventi ad oggetto, 
direttamente o indirettamente, le aree di rischio tipiche. 

 

 
 
RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI UFFICI E REDISTRIBUZIONE ATTIVITÀ SULLA BASE DELLE 
COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ  
 

La FNCF anche alla luce dell’approvazione del fabbisogno del personale e della previsione nel 
corso del 2020 dell’uscita di una unità del personale per quiescenza, intende procedere ad una 
riorganizzazione interna dell’Ente attraverso i seguenti livelli:  
- riorganizzazione dell'ente, finalizzata ad una ottimizzazione degli incarichi e delle attività;  
- maggiore e continuo coinvolgimento dei dipendenti nell'osservanza della normativa 
anticorruzione;  
- rafforzamento e continuità dei controlli sulle aree ritenute "sensibili" dalla normativa di 
anticorruzione.  
 
Per consolidare il flusso informativo, la FNCF ritiene indispensabile rafforzare la consapevolezza di 
tutti i soggetti coinvolti nelle varie attività istituzionali dell’Ente ed in particolare nei soggetti 
coinvolti nell'area acquisti e conferimento incarichi, intervenendo con specifica formazione dei 
soggetti operanti nell'area individuata, 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.  
A tale scopo nel corso dell’anno 2020 verrà prevista la possibilità, per il personale e i Consiglieri 
delegati in materia, di accedere a specifici corsi formativi. 
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La FNCF ritiene, inoltre, indispensabile procedere nel corso dei prossimi anni ad un rafforzamento 
del flusso informativo tra il Consiglio e il RPCT e del coinvolgimento del Consiglio nella 
predisposizione delle misure preventive e di monitoraggio, anche attraverso l’implementazione di 
ulteriori procedure e regolamenti interni finalizzati alla gestione dell'ente.  
 
 
 PROMOZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA  
 

 Anche per il 2020, la FNCF conferma la promozione di maggiori livelli di trasparenza mediante la 
pubblicazione di “dati ulteriori”, in conformità alla più recente normativa privacy. 
Anche per il 2020, la FNCF continuerà a porre in essere una razionalizzazione dei dati contenuti 
nel sito istituzionale della Federazione al fine di rendere lo stesso ulteriormente conforme ai 
dettati normativi in materia di trasparenza e maggiormente fruibile da parte degli iscritti e degli 
altri stakeholders. 
L’obiettivo della FNCF è quello di mantenere costantemente aggiornato il proprio sito istituzionale, 
inserendo tempestivamente tutte le attività svolte e pianificate, nonché le pagine dei social 
Facebook e Linkedin, la newsletter e YouTube che si sono rivelati canali apprezzati dal proprio 
pubblico di riferimento. 
Quanto sopra al fine di promuovere ulteriormente la trasparenza delle attività dell'ente attraverso 
una maggiore condivisione delle attività con i propri settori specifici ed ulteriore consolidamento 
dei rapporti tra l'ente e gli stakeholders nazionali al fine di promuovere la professionalità e la 
figura del Chimico e del Fisico. 
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