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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL 

RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA (RPCT)

La Federazione Interegionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Piemonte e 

della Valle d'Aosta ha una struttura interna semplice, senza personale, conconsulenze esterne 

limitate, senza stipula di contratti. La gestione viene eseguita dai consiglieri in maniera 

volontaria. Il Piano Triennale, nella revisione 2021, è stato sviluppato sulla base di queste 

peculiarità. Il RPCT, sostituito a dicembre 2021 per le nuove elezioni, opera in stretto contatto con 

il Consiglio Direttivo di cui fa parte.

1.A

Stato di attuazione del PTPCT  - Valutazione sintetica del 

livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori 

che hanno favorito il buon funzionamento del sistema

Il PTPCT è stato approvato nella sua revisione recentemente nel marzo del 2021 redatto dal 

precedente RPTC e pubblicato sul sito della Federazione, visto le caratteristiche della 

Federazione, principalmente la semplicità organizzativa,la sua funzione di cordinamento degli 

ordini territoriali  ha nella sola formazione Piano formativo e controllo corsi,il maggiore 

impegno.Pertanto tali caratteristiche hanno consentito un buon controllo delle attività.

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT 

sia stato attuato parzialmente, indicare le principali 

motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure 

previste dal PTPCT

La passata consigliatura ha attuato il piano triennale 2020/2022 in base alle loro conoscenze 

delle tematiche e della normativa.Questo non ha permesso la piena applicazione del piano, 

senza però rilevare situazioni critiche.

1.C

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e 

coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT, 

individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il RPCT ha svolto il suo ruolo in collaborazione con il Consiglio Direttivo senza ostacoli ed 

in colaborazione con esso
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L'unica difficoltà all'azione dell'RPCT va fatto risalire alla comprensione della normativa 

ritenuta eccessiva rispetto alle caratteristiche dell'Ordine.  


