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1 CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (RPCT)

L'Ordine Provinciale dei Chimici e Fisici di Foggia è composto da sette cosiglieri e 

un numero di iscritti inferiore a 100, compresi i Fisici, iscritti all'Ordine a partire 

dalla seconda metà del 2018. L'Ordine non ha dipendenti. Non affida lavori e non 

partecipa a gare attinenti ad associazioni di professionisti.

1.A Stato di attuazione del PTPC  - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del 

PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

I consiglieri partecipano alle conferenze relative agli aspetti deontologici della 

Professione di Chimico e Fisico. L'Ordine si è dotato dei regolamenti di accesso 

agli atti, della contabilità e di funzionamento.  

1.B Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, 

indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal 

PTPC

Non ci sono stati problemi nel rispettare le misure previste dal programma 

triennale in vigore.

1.C Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT 

rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il Consiglio direttivo dell'Ordine ha fattivamente supportato il RPCT nella 

individuazione dei rischi connessi ai processi decisionali dell'Ordine. In particolare 

ha vigilato per evitare l'esercizio abusivo della professione. L'Ordine ha svolto 

correttamente i compiti istituzionali attribuiti dalla normativa agli OCT.

1.D Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di 

impulso e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPC

La partecipazione a seminari relativi all'applicazione della Normativa 

Anticorruzione e Trasparenza agli Ordini Professionali ha permesso di 

sensibilizzare i Consiglieri e gli iscritti su questi argomenti ed al rispetto della 

Deontologia Professionale. RPCT non è stato ostacolato.


