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Come da adempimenti previsti in materia di controllo sull’adempimento da parte 

dell’Amministrazione (OPI) degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

di seguito breve e sintetica descrizione di quanto posto in essere per l’attività di prevenzione 

della corruzione da parte degli Organi di Indirizzo Politico e del Personale amministrativo. 

Nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020/2022, 

lo stato di attuazione dell’attività svolta al rafforzamento delle misure adottate, ha 

evidenziato delle irregolarità nella gestione del rischio e, nello specifico, nell’attuazione di 

Regolamenti poiché risultano ancora da deliberare i seguenti Regolamenti: 

→ Servizio Economale 

→ Concessione Sovvenzioni 

→ Formazione professionale  

Nel monitoraggio svolto sulla pubblicazione dei dati, sono da completare le funzioni per la 

pubblicazione dei dati, relativamente alla Sezione “Titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di governo” .  

Programmato corso ad hoc per i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Revisori dei 

Conti, Commissioni d’Albo, Personale Amministrativo e Consulenti nell’anno in corso, ma per 

intercorse esigenze organizzative e impegni correlati alla gestione di attività amministrativa 

per gli adempimenti alla verifica di adempimento dell’obbligo vaccinale da parte degli iscritti 

si provvederà a svolgere la prevista azione formativa nell’anno 2023.  

Si conferma nella “Mappatura Dei Rischi” e nell’attuazione delle misure generali, tenuto 

conto delle specificità dell’Ordine, si conferma un giudizio di tipo qualitativo medio – basso, 

assicurando, comunque, l’imparzialità, il buon andamento dell’azione amministrativa, 

l'efficienza dei servizi e il funzionamento dell'Ente, soprattutto in termini di trasparenza delle 

attività. 

Non sono ancora stati pubblicati sul sito dell’Ordine i dati riferiti alle richieste degli accessi 

ai dati e dei procedimenti disciplinari in essere e l’attività correlata alla partecipazione agli 

esami dei corsi di Laurea.  

I dati relativi alle deliberazioni con impegno di spesa dell’anno in corso, sono stati 

regolarmente pubblicati così come tutti i dati patrimoniali dei componenti degli organi 

dell’OPI Genova. 

 


