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OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA 

 

Approvato nella Seduta del 23 gennaio 2021 

L’ Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria, 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, condivide ed approva i seguenti obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e perseguimento della trasparenza amministrativa, quale strumento operativo 

di attuazione. 

Gli obiettivi in questione costituiscono contenuto necessario ed essenziale del PTPC 2020−2022 a 

rafforzamento dell’attività di costante conformità ai principi di etica e legalità che permea l’attività 

dell’Ordine. 

LIVELLO DI PREVENZIONE 

L’Ordine territoriale della Calabria anche per l’anno 2021 mantiene la prevenzione dei fenomeni corruttivi e 

l’attuazione degli obblighi di trasparenza in coordinamento col livello centrale dalla Federazione da cui trae  

le linee guida, che applicano le normative previste, e come Ordine territoriale, nel rispetto della propria 

autonomia, attua una personalizzazione degli obiettivi in funzione della propria struttura, dell’organizzazione 

interna e mediante scelte strategiche operate. 

Il consolidamento della predetta strategia avviene attraverso le seguenti attività: 

•Attiva presenza del RPCT dell’Ordine territoriale quale referente che, a seguito di partecipazione a corsi 

formativi organizzati dalla Federazione nazionale, attua e comunica al Consiglio le modalità di attuazione 

della normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza; 

•Tenuta dello “scadenziario”, fornito dalla Federazione, degli obblighi da parte del RPCT e tempestiva 

condivisione con il Presidente e i Consiglieri; 

•In caso di novità normative o regolamentari, studio delle circolari e linee guida aventi ad oggetto le modalità 

di esecuzione degli adempimenti ANAC. 

RUOLO DELL’ORDINE TERRITORIALE 

L’Ordine territoriale della Calabria anche per il 2021 manterrà il suo ruolo di tutela, nel rispetto nelle 

tematiche di anticorruzione e trasparenza mediante il proprio Responsabile anticorruzione individuato nella 

persona del dott. Davide Melchionna, coadiuvato dalla dott.ssa Maria Caterina Gallucci e dal supporto 

dell’avv. Filomena Pirrello.  

L’O.T. al fine di attuare il piano programmatico: 

• 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; 

• prevede riunioni del Consiglio dell’Ordine programmatiche utili a fornire aggiornamenti in tema di 

anticorruzione e trasparenza ai Consiglieri e collaboratori; 

•trasmette tempestivamente al RPCT le delibere di Consiglio aventi ad oggetto, direttamente o 

indirettamente, le aree di rischio tipiche. 
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DISTRIBUZIONE ATTIVITÀ SULLA BASE DELLE COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ  

L’Ordine territoriale della Calabria anche in funzione dell’approvazione del fabbisogno previsto nel bilancio 

di previsione del 2021 intende procedere all’affidamento di incarichi necessari all’organizzazione interna 

dell’Ente attraverso i seguenti livelli:  

-organizzazione dell'ente, finalizzata ad una ottimizzazione degli incarichi e delle attività;  

-conferma e aggiornamento della short list da cui l’OT attinge le risorse umane per le collaborazioni che si 

rendono necessarie per la gestione delle attività Ordinistiche; 

- coinvolgimento dei collaboratori e fornitori nell'osservanza della normativa anticorruzione;  

-rafforzamento e continuità dei controlli sulle aree ritenute "sensibili" dalla normativa di anticorruzione.  

Per consolidare il flusso informativo, l’Ordine territoriale della Calabria 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.  

 

PROMOZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA 

Anche per il 2021, l’Ordine territoriale della Calabria conferma la promozione di livelli di trasparenza 

mediante la pubblicazione di dati, in conformità alla più recente normativa privacy. 

Anche per il 2021, l’Ordine territoriale della Calabria continuerà a porre in essere una razionalizzazione dei 

dati contenuti nel sito istituzionale 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 portatori di interesse. 

L’obiettivo dell’Ordine territoriale della Calabria è quello di mantenere costantemente aggiornato il proprio 

sito istituzionale, inserendo tempestivamente tutte le attività svolte e pianificate, nonché aggiornare le 

pagine dei social Facebook, newsletter che si sono rivelati canali apprezzati dal proprio pubblico di 

riferimento. 


