
Allegato n. 5 al PTPC 
 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT 2020 

ALLEGATO AL PTPCT 2020-2022 
 

 
MISURA DI PREVENZIONE 

 
TEMPO DI 

REALIZZAZIONE DEL 

CONTROLLO 
 

 
TIPOLOGIA DI CONTROLLO E 

RESPONSABILE DEL 

CONTROLLO 

 
TARGET CONTROLLATO 

 
INDICATORI DI 

CONTROLLO 

 
Dichiarazione assenza di 

incompatibilità, inconferibilità e 
conflitto di interesse dei 
Consiglieri dell’Ordine 

 

 
Verifica su base annuale – 

entro 31 marzo  

 
Verifica del rilascio dichiarazione - 

RPCT 

 
15 Consiglieri dell’Ordine 

 
15 Controlli su 15 Consiglieri 

Dichiarazione assenza di 
cause di incompatibilità e 
conflitti di interesse dei 

collaboratori e consulenti (ex 
art. 53 D. lgs. 165/2001) 

Verifica su base annuale – 
entro 31 dicembre  

Verifica esistenza della dichiarazione 
e della data della dichiarazione 

 
Verifica della pubblicazione della 

dichiarazione sul sito - RPTC 

Ufficio Amministrazione - 
Gestione dei rapporti con 
collaboratori/consulenti 

2 rapporti di collaborazione o 
consulenza su tutti gli incarichi 

conferiti nell’anno 

Misura di formazione Verifica su base annuale – 
entro il 31 dicembre  

Verifica partecipazione dei dipendenti 
alle sessioni formative organizzate dal 

CNI 
 

dipendenti 1 sessione formativa sull’intero 
piano di formazione del CNI  

Misura di regolamentazione -
Rischio specifico formazione 

professionale 

Verifica su base annuale – 
entro il 31 dicembre 

Esistenza registri presenze ed 
esistenza di questionari di gradimento 

sulla qualità percepita   
RPCT  

Ufficio formazione/commissione 
formazione  

 

3 eventi formativi organizzati 
dall’Ordine sul totale degli eventi 

formativi organizzati nell’anno  

Misura di trasparenza Verifica su base annuale 
 – entro il 31 dicembre 

Aggiornamento agli iscritti in merito 
all’adeguamento anticorruzione e 

trasparenza RPCT 

Delibera dell’Assemblea degli 
iscritti 

1 delibera su 2  

Misura di regolamentazione – 
rischio specifico  

verifica su base annuale – 
entro il 31 dicembre 

Verifica processi di trasferimento ad 
altro Ordine  

 

Delibera consiliare di 
trasferimento  

2% delle delibere di 
trasferimento adottate nel 

periodo di riferimento  
Misure di promozione dell’etica 

e dell’integrità 
Verifica su base annuale Verifica trasmissione ai nuovi 

collaboratori del Codice dei dipendenti 
dell’Ordine 

Ufficio Amministrazione Su tutti i nuovi rapporti di 
collaborazione/consulenza 

accesi nell’anno di riferimento 

 


