
  

 
 

 
 

Allegato n. 1 
 
 

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI APPROVATI COSTITUENTI IL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E 
ORGANIZZAZIONE 2022 - 2024 

 

 
 

(redazione secondo le modalità semplificate previste per le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con 
non più di cinquanta dipendenti dall’articolo 6, comma 6, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 e articolo 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione 24 giugno 2022) 
 
 
 
 
 

SEZIONE 1 SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE  

Scheda Anagrafica Denominazione: Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici 
della Calabria 
Indirizzo: Via delle Ginestre 19, 89128 Reggio Calabria 
Codice Fiscale: 92012520802 
P.IVA 02872100801 
mail: info@chimicifisicicalabria.it 
mail: info@ordinechimicicalabia.it  
pec: ordine.calabria@pec.chimici.org 
Sito Istituzionale: www.ordinechimicicalabria.it 

Consiglio direttivo:  
Presidente: dott. chim.  Alessandro Ausilio Teatino, 
Vicepresidente:  dott.ssa fis. Maria Rosa Anoja; 
Tesoriere: dott. chim. Gregorio Barbieri 
Segretario: dott.ssa chim. Simona Laganà 
RPCT: dott. Davide Melchionna 
Consiglieri:  
dott.ssa chim. Oliverio Serafina; 
dott. chim. Gaetano Papaleo. 

 



  

 

SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE  

Sottosezione di 
programmazione 2.1 
Valore pubblico 

n/a COMPILAZIONE NON OBBLIGATORIA per le PA con non più di 50 
dipendenti 

Sottosezione di 
programmazione 2.2 
Performance 

n/a COMPILAZIONE NON OBBLIGATORIA per le PA con non più di 50 
dipendenti 

Sottosezione di 
programmazione 2.3 
Rischi corruttivi e 
trasparenza 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2022-2024, conferma con 
Deliberazione n. 28.3.2022 del PTCT triennale 2021-2023 
unitamente agli allegati approvato con deliberazione n. 
27.2.2021. Non vi sono state modifiche sostanziali 
all'atto della delibera di conferma. 

https://www.ordinechimicicalabria.it/?p=390 



  

 

SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO  

Sottosezione di 
programmazione 
3.1 Struttura 
organizzativa 

L’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della 
Calabria professionali è un ente pubblico non 
economico. A seguito della Legge 11 gennaio 2018, n. 
3, (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018) entrata in 
vigore il 15.02.2018 sul riordino delle professioni, le 
professioni dei Chimici e dei Fisici sono state inserite 
nella categoria delle professioni sanitarie, pertanto la 
legge istitutiva di riferimento è il D.lgs 13 Settembre 
1946, n. 233. La stessa L.3/2018  prevede al Capo I : 
“Art. 2 (Organi). - 1. Sono organi degli Ordini delle 
professioni sanitarie: a) il presidente; b) il Consiglio 
direttivo; c) la commissione di albo, per gli Ordini 
comprendenti piu' professioni; d) il collegio dei 
revisori.” 
Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori restano in 
carica per il quadriennio 2022-2026. 
Nella pianta organica dell'Ente non sono presenti 
dipendenti. 
Per ragioni di opportunità e necessità, per lo svolgimento 
di funzioni di natura amministrativa, legale e contabile,  il 
Consiglio Direttivo si avvale della consulenza di liberi 
professionisti, come indicato nella sezione trasparente 
del sito:  www.ordinechimicicalabria.it  

https://www.chimicifisici.it/wp- 
content/uploads/2021/03/PTPCT_2021_2023-approvato-31.03.2021.pdf 



  

Sottosezione di 
programmazione 
3.2 Organizzazione del 
lavoro agile 

Il Consiglio direttivo dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici 
della Calabria in ragione dell’assenza di dipendenti e 
considerata la non obbligatorietà dell’adozione del Piano 
per gli Enti con meno di 50 dipendenti ha ritenuto di non 
adottare i POLA.  

 



  

 

Sottosezione di 
programmazione 
3.3 Piano triennale dei 
Fabbisogni di Personale 

Il Consiglio direttivo, considerata l’assenza di personale 
ma l’usufruizione dei servizi di consulenza inserisce nel 
bilancio di prevenzione delle spese e nel Conto Annuale 
pubblicato su SICO le spese previste per le consulenze di 
cui necessita l’Ente e promuove la formazione degli 
incaricati mediante la diffusione degli eventi di 
formazione gratuiti.  

 

SEZIONE 4 MONITORAGGIO  

 n/a  

 


