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OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA per il 
TRIENNIO 2021- 2023 

 
 

Deliberazione n° I.018/21 del 23/01/2021 

 
 

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 

 
Visto che il Consiglio direttivo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, in 
adempimento dell’art. 1, co. 8, L. 190/2012 e delle previsioni del PNA 2016 e del PNA 2019, 
predispone gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 
triennio 2021-2023, che formano parte della programmazione strategica ed economica dell’ente, 
descritta nel bilancio preventivo relativo al 2021 approvato dalla Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Chimici e dei Fisici in data 27 novembre 2020. 
 
Che gli obiettivi costituiscono contenuto necessario del PTPTC 2021-2023 e sono stati predisposti 
avuto riguardo alla missione peculiare dell’ente e alle previsioni della L. 3/2018 c.d. “Legge 
Lorenzin”, nonché considerando che l’attuale Consiglio direttivo è in scadenza di mandato. 
 
Considerato che al fine di meglio contestualizzare l’adozione degli obiettivi da parte della 
Federazione, la pianificazione tiene conto della situazione pandemica generata dal COVID-19 che 
inevitabilmente ha creato rallentamenti nella gestione dell’ente nell’anno 2020 e che è suscettibile 
di creare ulteriori impatti nel 2021, posto che all’atto di predisposizione del presente documento si 
versa ancora in stato di emergenza sanitaria. 

 
Delibera 

 
Di pianificare i seguenti obiettivi di trasparenza e di prevenzione della corruzione per il 2021. Gli 
obiettivi vengono indicati in forma tabellare e oltre alla descrizione individuano il responsabile e la 
tempistica di attuazione. 
 

OBIETTIVO MODALITÀ RESPONSABILE 

DI PROCESSO 
RESPONSABILE 

ESECUTIVO 
TEMPISTICA 

ATTUAZIONE 
Incremento livello di 
trasparenza delle 
attività dell’ente e 
maggiore 
coinvolgimento degli 
stakeholder  

Costante aggiornamento della home page 
del sito istituzionale in merito all’attività di 
rinnovo degli organi degli Ordini territoriali 
e alle Elezioni che avranno luogo per la 
nomina dei nuovi componenti del Direttivo 
della Federazione 

Consiglio 
Direttivo 

Responsabili 
Comunicazione 

31.03.2021  
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Costante aggiornamento delle pagine social 
(linkedin/facebook) 

Maggiore evidenza alla Sezione 
Amministrazione Trasparente, 
posizionandola in maniera più visibile 
anche sotto il profilo grafico nella home 
page del sito istituzionale 

Formazione specifica 
dei 
dipendenti/Consiglieri 
della Federazione 

Organizzazione di una sessione formativa 
specifica sui doveri di comportamento, sia 
dei dipendenti, sia dei consiglieri, sia dei 
collaboratori. La formazione deve essere 
condotta con l’utilizzo di casistica. La 
presenza alla sessione deve essere tracciata 
e l’apprendimento confermato mediante 
un test finale. 

Consiglio 
Direttivo  
E RPCT 

RPCT 30.6.2021 

Integrazione 
dell’organico – Piano 
dei fabbisogni del 
personale 

In considerazione di quanto espresso nel 
bilancio preventivo 2021, l’eventuale 
risorsa che verrà inserita nell’organigramma 
dovrà avere, tra i requisiti di competenza, 
quello della conoscenza della normativa di 
trasparenza/prevenzione della corruzione 
specifica dell’area di inserimento.  

Consiglio 
Direttivo 

Consiglio 
Direttivo 

31.12.2021 

Formazione specifica 
per gli Ordini 
Territoriali 

In continuità con quanto già attuato negli 
anni pregressi e in esecuzione del ruolo di 
coordinamento suggerito da ANAC con il 
PNA 2016, la Federazione programma una 
sessione formativa a favore dei RPCT degli 
Ordini territoriali avente ad oggetto la 
mappatura dei rischi corruttivi tipici di un 
ente territoriale 

Consiglio 
Direttivo e 
RPCT 

RPCT 15.3.2021 

Riorganizzazione 
interna 
(revisione della 
governance – L. 
Lorenzin) 

In considerazione della prossima tornata 
elettorale che interessa la Federazione e 
della conformità al sistema di governance 
interno previsto dalla Legge Lorenzin, si 
programma la revisione dei ruoli (sia del 
Direttivo, sia tra dipendenti) al fine di una 
migliore e più efficace allocazione delle 
responsabilità nella gestione dell’ente; 
specifico riguardo verrà dato alla 
governance in relazione ai presidi 
anticorruzione e trasparenza. 

Consiglio 
Direttivo 

Consiglio 
Direttivo 

31.12.2021 

Revisione dei processi 
interni 

Revisione della mappatura dei processi 
interni, analisi delle attività e delle 
responsabilità; popolamento del Registro 
dei Rischi anticorruzione 

RPCT,  
Consiglio 
Direttivo  

RPCT,  
Consiglio 
Direttivo 

1°.3. 2021 
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La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, all’unanimità di voti favorevoli, resi in 
modo palese dai presenti, approva gli obiettivi di trasparenza e di prevenzione della corruzione per 
il 2021 come sopra specificati 

 

                     IL PRESIDENTE                                      IL VERBALIZZANTE                   
 (dott. chim. Nausicaa Orlandi)      (dott. chim. Daniela Maurizi) 
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