
  

 

 

 

Delibera del Consiglio dell’Ordine n.1 del 25.01.2022 

di conferma delle previsioni di cui al P.T.P.C.T. adottato con delibera del Consiglio del 

15.03.2021. 

Vista la L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Vista la delibera ANAC n. n. 1064 del 13/11/2019; 

Vista la delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021; 

Considerato che con propria deliberazione n.4/2021 del 15/03/2021 è stato approvato il Piano per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)– triennio2021/2023, redatto in con-

formità al P.N.A. 2019 e secondo la metodologia di analisi dei rischi di tipo qualitativo; 

considerato che nel corso dell’anno 2021 non si sono verificati fatti corruttivi o ipotesi di significa-

tive disfunzioni amministrative,  

delibera 

- Di prendere atto della relazione redatta dal R.P.C.T. per l’anno 2021; 

- Di confermare il P.T.P.C.T. già adottato con delibera del Consiglio dell’Ordine del 

n.4/2021 del 15/03/2021. 

Si precisa che in materia di whistleblowing l’Ordine ha adottato il canale di segnalazione open 

source messo a disposizione da Transparency International e creato l’indirizzo 

https://odafbelluno.whistleblowing.it/ per la gestione delle istanze dirette all’Ordine. Nel corso del 

prossimo anno e a seguito del recepimento della Direttiva Europea in materia di whistleblowing 

verrà somministrata al personale e ai Consiglieri specifica formazione sul punto dopo le opportune 

modificazioni alla procedura presente nel P.T.P.C.T.. L’Ordine ha attivato il canale di segnalazione 

di illeciti all’indirizzo anticorruzionetrasparenza@agronomiforestalibl.it. 

Nell’allegato n. 4 al P.T.P.C.T. (TABELLE DI ASSESSMENT DELLE MISURE SPECIFICHE E 

MONITORAGGIO) per l’anno 2021 era prevista la definizione del campione dei controlli da effettua-

re per il controllo e il monitoraggio di ciascuna misura di prevenzione definita dal P.T.P.C.T. 

Con il presente atto si definiscono i seguenti target di controlli a campione da effettuare per cia-

scun anno. 

Per l’AREA DI RISCHIO “Contratti Pubblici” si stabilisce il controllo a campione della regolarità della 

procedura seguita da parte del RPCT del 10% delle procedure di acquisti superiori a 5.000 euro. 



  
 

 

 

 

Per l’AREA DI RISCHIO “Acquisizione e gestione del personale” si stabilisce il controllo a campione 

della regolarità della procedura seguita da parte del RPCT del 100% delle procedure di assunzioni 

di personale e del 100% delle procedure di progressioni di carriera. 

Per l’AREA DI RISCHIO “Formazione professionale continua”, l’AREA DI RISCHIO “Rilascio di pareri 

di congruità” e l’AREA DI RISCHIO “Indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi speci-

fici” si conferma il campione del 20% del totale dei corsi di formazione organizzati già previsto 

dall’allegato 4. 

I controlli sopra definiti verranno espletati dal R.P.C.T. a livello semestrale con relazione al Consi-

glio a livello annuale salve eventuali criticità da segnalare nell’immediatezza. 

Si delibera la sostituzione dell’Allegato n. 4 al P.T.P.C.T.. 

Si delibera la sostituzione dell’Allegato n. 5 al P.T.P.C.T. denominato “Obblighi di trasparenza 

sull’organizzazione e sull’attività” in cui sono individuate le Sezioni di primo livello e le sotto-

sezioni di secondo livello e i relativi obblighi di pubblicazione, nonché le tempistiche di pubblica-

zione e di monitoraggio da parte del RPCT, in quanto revisionato ed aggiornato rispetto alle nuove 

indicazioni ANAC di cui alla delibera n. 777 del 24/11/2021. 

 Si conferma la previsione presente nel P.T.P.C.T. secondo cui “Nel corso del triennio l’ente 

adeguerà in ogni suo contenuto e obbligo la maschera e le informazioni, dati e documenti della Se-

zione Amministrazione Trasparente secondo le indicazioni presenti nell’Allegato. La previsione di 

adeguamento integrale nel triennio è dovuta a ragioni di tipo tecnico-informatico.” 

 Presente Assente Favorevole Contrario Astenuto 

Presidente Dott. For. Andrich Orazio X  X   

Vice Presidente Dott. For. De March Giampaolo X  X   

Segretario Dott. For. Troian Angelo X  X  
 

Tesoriere Dott. For. Scarzello Paolo X  X   

Consigliere Dott. For. De Paoli Luca X  X   

Consigliere Dott. For. Martini Barzolai Graziano X  X   

Consigliere Dott. Agr. Rasera Berna Martino X  X   

Consigliere Dott. For. Rocco Alessandro  X    

 

Belluno 25gennaio 2022 

Il Presidente          Il Segretario 

Dottore Forestale         Dottore Forestale 

Orazio Andrich         Angelo Troian 


