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Scheda di sintesi sulla rilevazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza operata dal personale di ausilio all’azione amministrativa 

 

Data di svolgimento della rilevazione  

Data di svolgimento della rilevazione: 30/06/2021. 

Il periodo preso in esame è dal 1° luglio 2020 al 31/05/2021. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 

- Nessun Ufficio Periferico. Ufficio unico senza dipendenti. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

- Procedimento e modalità seguite per condurre la rilevazione: verifica diretta sul sito istituzionale svolta 

dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione; colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

L’assenza di personale, di figure specialistiche specifiche e adatte ai vari aspetti amministrativi, le dimensioni 

dell’Ufficio ed il tipo di organizzazione richiesta dalla Legge Istitutiva, rende la gestione dei compiti di analisi, 

supporto e schedatura, relativi agli adempimenti per la Trasparenza, alquanto difficoltosa e lenta. Alcuni 

documenti sono in via di pubblicazione, altri non sono pertinenti al tipo di Ente che qui si rappresenta. La 

pandemia di Covid-19 è stato uno degli ostacoli al normale andamento delle attività dell’Ordine che, in quanto 

ordine sanitario, ha dovuto far fronte ad incombenze straordinarie che hanno riguardato la salute degli iscritti e le 

informazioni speciali da veicolare per conto dei Ministeri. L’organizzazione e la gestione delle elezioni per il 

rinnovo degli organi istitutivi ha aggravato ulteriormente la mole di lavoro degli impiegati. 

Si rileva, infine, che questo Ente non ha personale ma si avvale della collaborazione saltuaria degli impiegati di 

altro Ente. 

 


