
Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 

Scheda di sintesi sulla rilevazione 
 

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’ Emilia Romagna, via  dell’Elettricista 2/3,  40138 Bologna  

info@chimicibologna.it, segreteria@chimicibologna.it 

 

Il complesso sistema di norme che disciplina l’ OIV è causa di notevoli criticità operative e costi 
ingiustificati per la struttura del nostro Ordine Professionale, quindi per evitare complicazioni gestionali  
e  per una migliore razionalizzazione della spesa amministrativa  il  RPCT svolge attività in assenza di 
nomina dell’ OIV od altri  Organismi  con funzioni analoghe. 
Il Presidente dell’ Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’ Emilia Romagna, demanda al 
Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza, la verifica della qualità dei dati e dell’ assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione presenti nella sezione Amministrazione Trasparente, ottemperando a 
quanto indicato nella delibera ANAC  n. 141 del 21.02.2018. 

Data di svolgimento della rilevazione  
La rilevazione e compilazione  è stata  eseguita dal   29/04/2018 al 30/04/2018  (*Aspetti critici) 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
- Monitoraggi eseguiti direttamente dal  RPCT, mediante controlli su sito Web; 

- Richieste di  aggiornamenti in merito a pubblicazione, mediante  e-mail.   

*Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Attualmente l’Ordine ha in corso la messa a sistema e gestione di un nuovo sito web e quindi la 

rilevazione per motivi tecnici è stata eseguita oltre il 31-03-2018 e non entro il 31-03-2018 (come 

richiesto dalla delibera ANAC n. 141 /2018).  

La presenza contemporanea di due strutture con conseguenti trasferimenti di  flussi  dati da un sito 

all’altro, ha reso il controllo difficoltoso: la documentazione è presente ma non completamente 

ordinata. La nuova  sezione Amministrazione Trasparente è nella fase transitoria di compilazione ed i 

tempi saranno  dettati dalla disponibilità  dei tecnici informatici nel trasferire le informazioni operative e 

dal  personale interno all’Ordine nel rendersi autonomo nelle procedure gestionali. 

 

Dott. Massimo Farnè 
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

30-04-2018  
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