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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

 
Data di svolgimento della rilevazione 
Il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) presso la Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF) dott.ssa Luciana Becherini, C.F. 
BCHLCN66P70C309G a ciò nominata con delibera di Consiglio in data 20 luglio 2017 e 
confermata dalla FNCF con delibera n. con delibera n. X.005.1 del 19 dicembre 2018  ai sensi 
dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. n. 1310/2016 e 
141/2018, posta l’assenza presso la Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici di OIV o di 
struttura analoga, ha effettuato la rilevazione dal 1 gennaio 2020 al 19 giugno 2020. 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
La rilevazione è stata effettuata mediante la verifica della sezione “Amministrazione Trasparente” 
presente nel sito istituzionale, www.chimicifisici.it, relativamente alle informazioni oggetto di 
attestazione 
In particolare il RPCT ha svolto la rilevazione attraverso 
 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 
(compatibili, disponibili ed accessibili al momento del rilevamento) 
 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;  

- verifica diretta sul sito istituzionale anche in considerazione della implementazione 

della “accessibilità” del Sito in ossequio alle disposizioni contenute nel Codice 

Amm.ne digitale e la compilazione e pubblicazione della dichiarazione di accessibilità 

mediante procedura online resa disponibile da AGID 

 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Fermo restando l’applicazione del criterio della c.d. “compatibilità” di cui al D.Lgs. 33/2013 e 
l’assenza alla data della presente di ulteriori indicazioni specifiche per Ordini e Collegi 
Professionali, l’RPCT evidenzia la non completezza dei dati dovuta alla esiguità del personale che 
non consente il puntuale aggiornamento della documentazione da pubblicare. Si sottolinea che 
non è stata ancora completata l’attuazione della legge 3/2018, l’adozione dei conseguenti 
regolamenti, anche interni. 
Da ultimo si rileva la necessità di completare la revisione del Sito Istituzionale alla luce delle 
norme contenute in materia di accessibilità da AGID dell’attuazione della legge 3/2018, e 
dell’adozione dei conseguenti regolamenti, anche interni. 
Roma 19 giugno 2020 
 
                                                                RPCT  
        Dott.ssa Luciana Becherini 


