
IMPATTO PROBABILITA' GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE

STATO DI 

ATTUAZIONE AL 1° 

GENNAIO 2020

FASI E TEMPI DI 

ATTUAZIONE

Raccolta della modulistica ed 

esame della stessa ai fini 

dell'iscrizione di un nuovo 

professionista

Segretaria 

dell'Ordine

Possibilità che l'esame della 

modulistica sia eseguito in 

maniera intenzionalmente 

superficiale o illegittima

Mancanza di 

discrezionalità
Alto Basso Medio

Controlli a posteriore della 

documentazione per l'iscrizione
/ /

TUTTE LE MISURE 

INDICATE SONO GIA' 

IN ATTUAZIONE

CONTINUATIVA

Raccolta della modulistica ed 

esame della stessa ai fini del 

trasferimento di un 

professionista

Segretaria 

dell'Ordine

Possibilità che l'esame della 

modulistica sia eseguito in 

maniera intenzionalmente 

superficiale o illegittima

Mancanza di 

discrezionalità
Medio Basso Basso

Controlli a posteriore della 

documentazione per il 

trasferimento

/ /

TUTTE LE MISURE 

INDICATE SONO GIA' 

IN ATTUAZIONE

CONTINUATIVA

Cancellazione dei professionisti 

iscritti

Segretaria 

dell'Ordine

Possibilità che gli 

espletamenti previsti per la 

cancellazione siano eseguiti in 

maniera superficiale o 

illegittima

Mancanza di 

discrezionalità
Basso Basso Basso

Controllo della documentazione 

per la cancellazione
/ /

TUTTE LE MISURE 

INDICATE SONO GIA' 

IN ATTUAZIONE

CONTINUATIVA

Pubblicazione nell'Albo Unico 

della lista degli iscritti

Segretaria 

dell'Ordine

Possibilità che sia omessa o 

che sia eseguita in maniera 

parziale l'attività di 

pubblicazione 

Mancanza di 

trasparenza
Basso Basso Basso

Trasparenza e pubblicità delle 

procedure di predisposizione di 

liste di professionisti (es. 

mediante pubblicazione on-line)

/ /

TUTTE LE MISURE 

INDICATE SONO GIA' 

IN ATTUAZIONE

CONTINUATIVA

2

Designazione dei rappresentanti 

dell'Ordine presso commissioni, enti 

e organizzazioni di carattere 

provinciale o comunale - 

Rappresentante 

legale

Partecipazione a processi di 

elezione/nomina

Consiglio 

Direttivo

Possibilità di nomina o 

elezione non imparziale o 

non trasparente

Mancanza di 

imparzialità e 

trasparenza

Alto Basso Medio

Il rischio che si verifichino 

eventi corruttivi è stato 

complessivamente ritenuto 

non rilevante, in quanto la 

scelta è collegiale. Di 

conseguenza, si riduce la 

possibilità che la decisione 

assunta sia non imparziale 

o manchi di trasparenza 

Scelta condivisa all'unanimità / /

TUTTE LE MISURE 

INDICATE SONO GIA' 

IN ATTUAZIONE

CONTINUATIVA

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
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PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA

TIPOLOGIA MISURE 

SPECIFICHE
MISURE SPECIFICHEMISURE GENERALI 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DESCRIZIONE PROCESSO
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FATTORI ABILITANTI

DESCRIZIONE DEL 

COMPORTAMENTO A RISCHIO 

CORRUZIONE

(EVENTO a RISCHIO)

Esecutore Attività 
DESCRIZIONE  ATTIVITA'

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo 

Responsabilità del 

Processo

Segretario 

Iscrizione dei professionisti 

all'Ordine nel rispettivo albo, 

compilazione e tenuta degli albi 

dell'Ordine e pubblicazione all'inizio 

di ogni anno

1

Il rischio che si verifichino 

eventi corruttivi è stato 

complessivamente ritenuto 

basso, stante la solida 

struttura di controllo che 

segue ogni attività inerente 

agli adempimenti connessi 

agli albi



3

Interposizione, ove richiesto, nelle 

controversie fra gli iscritti, o fra un 

iscritto e persona o ente a favore dei 

quali questi abbia prestato o presti la 

propria opera professionale, per 

ragioni di spese, di onorari e per altre 

questioni inerenti all'esercizio 

professionale

Rappresentante 

legale

Incertezza nei criteri di 

attribuzione della responsabilità 

del professionista; 

effettuazione di una istruttoria 

lacunosa e/o parziale al fine di 

favorire un professionista; 

valutazione erronea delle 

indicazioni in fatto e di tutti i 

documenti a corredo 

dell’istanza necessari alla 

corretta valutazione dell’attività 

professionale. 

Consiglio 

Direttivo

Possibilità di  orientare la 

decisione 

Mancanza di 

imparzialità e 

trasparenza

Medio Basso Basso

Il rischio che la decisione 

sia orientata in favore di 

un professionista piuttosto 

che un altro risulta basso, 

dal momento che detta 

attività è soggetta a un 

rigido e complesso 

procedimento interno, che 

vede coinvolti più soggetti

Registrazione e organizzazione 

delle richieste dei professionisti 

iscritti; rotazione dell'incarico 

per l'attività istruttoria non 

prevedibile a priori.

/ /

TUTTE LE MISURE 

INDICATE SONO GIA' 

IN ATTUAZIONE

CONTINUATIVA

Registrazione/Report entrate e 

uscite  -  redazione di relazioni 

Tesoriere 

coadiuvato da 

Segreteria 

Amm.va

Gestione economica poco 

oculata 
Assenza di controllo Alto Medio Medio

Controllo report in base a 

estratto conto bancario Presa 

visione dei mandati di 

pagamento 

/ Controllo consulente

TUTTE LE MISURE 

INDICATE SONO GIA' 

IN ATTUAZIONE

CONTINUATIVA

Scelta dei collaboratori esterni 

e relativi compensi

Consiglio 

Direttivo
Conflitto di interessi

Mancanza di 

imparzialità e 

trasparenza

Alto Basso Medio/basso
Valutazione preventivi di spesa e 

curricula
/

misure per la disciplina 

del conflitto di interessi

TUTTE LE MISURE 

INDICATE SONO GIA' 

IN ATTUAZIONE

CONTINUATIVA
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Amministrazione dei beni spettanti 

all'Ordine e propsizione 

all'approvazione dell'assemblea degli 

iscritti del bilancio preventivo e del 

conto consuntivo - scelta consulenti  

e fornitori

 TESORIERE

Il rischio corruttivo si 

attesta ad un livello medio 

per via del fatto che 

l'impatto risulta in ogni 

caso elevato. Nonostante 

ciò, a ben vedere, le misure 

adottate per fronteggiare 

tale rischio appaiono 

adeguate ed efficaci, 

essendo basate su controlli 

specifici e collegiali
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Proposizione all'approvazione 

dell'assemblea degli iscritti della tassa 

annuale, anche diversificata tenendo 

conto delle condizioni economiche e 

lavorative degli iscritti, necessaria a 

coprire le spese di gestione, nonché 

della tassa per il rilascio dei pareri 

per la liquidazione degli onorari

Rappresentante 

legale/Tesoriere

Dalla  Relazione Bilancio 

Consuntivo e Preventivo si 

rappresenta la situazione 

economica e il progetto 

politico del Consiglio

Rappresentante 

Legale Tesoriere

Possibilità di determinare 

arbitrariamente le quote

Mancanza di 

trasparenza e di 

rispetto delle regole di 

gestione delle quote

Basso Basso Basso

Il rischio è stato valutato 

basso, in quanto le attività 

interessate sono soggette 

ad un oculato controllo 

Controllo della richiesta quote 

iscrizione agevolate di 

neoiscrizioni e pensionati

/ /

TUTTE LE MISURE 

INDICATE SONO GIA' 

IN ATTUAZIONE

CONTINUATIVA
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INDICATORI DI 

ATTUAZIONE
SOGGETTO RESPONSABILE

Il Consiglio Direttivo 

procede all'iscrizione o 

alla ratifica di iscrzione 

solo dopo aver 

controllato i documenti  

Segretario Dott. Sala samuel

Il Consiglio Direttivo 

procede all'iscrizione o 

alla ratifica di iscrzione 

solo dopo la conferma 

dall'Ordine di 

provenienza della 

veridicità delle 

autocertificazioni 

rilasciate e dopo daver 

controllato i documenti  

Segretario Dott. Sala samuel

Il Consiglio Direttivo 

procede alla 

cancellazione o alla 

ratifica  solo dopo aver 

controllato i documenti  

Segretario Dott. Sala samuel

Controllo periodico 

dell'Albo Unico
Segretario Dott. Sala samuel

Discussione interna e 

scelta condivisa
Consiglio Direttivo

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA



Discussione interna e 

scelta collegiale
Consiglio Direttivo

Discussione interna e  

collegiale precedente alla 

deliberazione

Tesoriere Dott. Domenico Mileto

Discussione interna e 

scelta condivisa
Tesoriere Dott. Domenico Mileto



Controllo periodico Consiglio Direttivo


