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Nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi, tradotti in attività in questo allegato, il 
RPCT nello svolgimento delle proprie funzioni decide l’eventuale comminazione di 
sanzioni così come stabilito nel Sistema disciplinare. 
 
Le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi, approvate dal Consiglio 
Direttivo, sono rese disponibili dal Presidente per il tramite del Tesoriere. 
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1. ATTIVITA’ DA CONSEGUIRE ENTRO IL 2022 

 
ATTIVITA’ Responsabilità Tempistica 

1 

Adottare un regolamento per la selezione di titolari di 
incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7 del Testo 
unico sul pubblico impiego (Decreto legislativo, testo 
coordinato 30/03/2001 n° 165, G.U. 09/05/2001). 

Segreteria con il 
supporto del 

Consulente legale 

Entro gennaio 
2022 

 INDICATORE 
L’attività si ritiene conseguita se si ha evidenza della deliberazione del 
Regolamento da parte del Consiglio Direttivo e della pubblicazione dello stesso 
Regolamento sull’applicativo web WikiOPI e sul sito web dell’OPI di Roma. 

 
 

ATTIVITA’ Responsabilità Tempistica 

2 

Garantire adeguate misure di pubblicità e trasparenza 
legate agli eventi formativi, mediante pubblicazione nel 
sito internet istituzionale dell’evento e degli eventuali 
costi sostenuti 

Referenti Area 
formazione 

Entro 2022 

 INDICATORE 
L’attività si ritiene conseguita se si hanno evidenze documentate circa la 
pubblicazione degli eventi formativi erogati e dei costi sostenuti sul sito web OPI 
di Roma 

 
 

ATTIVITA’ Responsabilità Tempistica 

3 

Pubblicare sul sito web del CECRI gli importi finanziati ai 
progetti di ricerca approvati negli ultimi 5 anni, anche 
predisponendo una specifica "etichetta" titolata 
"Finanziamenti erogati" nel menù "Ricerca Scientifica" già 
esistente. 

Direttore 
scientifico CECRI 

Entro febbraio 
2022 

 INDICATORE 
L’attività si ritiene conseguita se sul sito internet del CECRI risultano pubblicati i 
documenti che soddisfano gli oneri di pubblicazione relativi ai progetti di ricerca 
finanziati come riportato nella descrizione in “Attività”. 

 
 

ATTIVITA’ Responsabilità Tempistica 

4 
Revisionare il regolamento sulla concessione di 
sovvenzioni, contributi e patrocini a favore di terzi 
conformandolo a quanto stabilito in questo Piano. 

Tesoreria 2022 

 INDICATORE 
L’attività si ritiene conseguita se si ha evidenza della deliberazione della 
revisione del regolamento da parte del Consiglio direttivo e della pubblicazione 
dello stesso regolamento sull’applicativo web WikiOPI e sul sito web dell’Ordine. 

 
 

ATTIVITA’ Responsabilità Tempistica 

5 
Superare la verifica di sorveglianza per la certificazione 
UNI EN ISO 9001:2015 

Area Qualità Entro 2022 

 INDICATORE 
L’attività si ritiene conseguita se l’ente terzo Bureau Veritas conferma la 
certificazione del Sistema di gestione di OPI di Roma in conformità alla norma 
UNI EN ISO 9001:2015 
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ATTIVITA’ Responsabilità Tempistica 

6 Conseguire la certificazione UNI EN ISO 37001:2016 RPCT 2022 

 INDICATORE 
L’attività si ritiene conseguita al momento del rilascio del certificato di 
conformità alla norma UNI EN ISO 37001:2016 da parte dell’ente terzo Bureau 
veritas all’OPI di Roma. 

 
 

ATTIVITA’ Responsabilità Tempistica 

7 

Verificare l’efficace attuazione del PTPCT e la sua 
idoneità attraverso la pianificazione e lo svolgimento di 
appositi audit interni e di due diligence per i processi con 
rischio superiore al basso. 

RPCT 2022 

 INDICATORE 

L’attività si ritiene conseguita se si ha evidenza delle registrazioni documentate 
riguardanti i report degli audit interni svolti e gli esiti delle due diligence. Le 
registrazioni documentate di cui sopra devono essere pubblicate sull’applicativo 
web WikiOPI di Roma. 

 
 

ATTIVITA’ Responsabilità Tempistica 

8 

Sensibilizzazione dei consiglieri, commissari e dipendenti 
alle tematiche della prevenzione del fenomeno corruttivo 
attraverso la partecipazione ad uno specifico evento 
formativo 

RPTC e Referenti 
Area formazione 

Entro marzo 
2022 

 INDICATORE 
L’attività si ritiene conseguita se si ha evidenza attraverso opportune 
registrazioni documentate della partecipazione ad un evento formativo sulle 
tematiche previste da parte di consiglieri, commissari e dipendenti. 

 
 

ATTIVITA’ Responsabilità Tempistica 

9 
Revisionare la documentazione regolatoria dell’accesso 
civico semplice e generalizzato in conformità a quanto 
stabilito nel Piano 

RPCT 2022 

 INDICATORE 
L’attività si ritiene conseguita se si ha evidenza della deliberazione della 
revisione del regolamento da parte del Consiglio direttivo e della pubblicazione 
dello stesso regolamento sull’applicativo web WikiOPI di Roma. 

 

 
ATTIVITA’ Responsabilità Tempistica 

10 

Pubblicare sul sito web dell’Ordine nella pagina 
Amministrazione Trasparente la Relazione annuale 2021 e 
le istruzioni per la compilazione della scheda nei formati 
assegnati da ANAC 

RPTC 
Entro marzo 

2022 

 INDICATORE 
L’attività si ritiene conseguita se sulle pagine di Amministrazione trasparente 
risulta essere pubblicata la relazione annuale 2021 nel formato stabilito da ANAC 
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ATTIVITA’ Responsabilità Tempistica 

11 

Trasmettere all’ANAC, con le modalità da quest’ultima 
stabilite, l’URL riguardante il file xml dei Contratti e Bandi 
di gara del 2021 pubblicato sul sito web istituzionale nella 
pagina Amministrazione trasparente 

RPTC 
Entro marzo 

2022 

 INDICATORE 
L’attività si ritiene conseguita se si ha evidenza documentata dell’invio dell’URL 
ad ANAC. 

 
 

ATTIVITA’ Responsabilità Tempistica 

12 
Assicurare gli adempimenti riguardanti la pubblicazione 
dei documenti nella sezione Amministrazione Trasparente 
del sito web dell’Ordine. 

RPTC 2022 

 INDICATORE 
L’attività si ritiene conseguita se si ha evidenza documentata della pubblicazione 
sul sito web dell’Ordine, sezione Amministrazione Trasparente, dei dati e delle 
informazioni relative agli adempimenti di che trattasi. 

 

 
ATTIVITA’ Responsabilità Tempistica 

13 

Pubblicizzare le modalità per il whistleblowing inviando ai 
componenti dell’organo politico amministrativo, ai 
collaboratori, ai consulenti, ai dipendenti e ai fornitori 
una mail esplicativa dell’oggetto da pubblicizzare. 

RPTC 2022 

 INDICATORE 
L’attività si ritiene conseguita se si ha evidenza documentata dell’invio delle 
mail di che trattasi. 

 

 
ATTIVITA’ Responsabilità Tempistica 

14 
Revisionare il Manuale della qualità e le procedure ad esso 
associate 

RSGQ 2022 

 INDICATORE 
L’attività si ritiene conseguita se si ha evidenza documentale della revisione dei 
documenti di cui all’attività sopra descritta. 

 


