
 

ORDINE DEI CHIMICI E FISICI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

VIA DASTE E SPALENGA, 15   -   24125 BERGAMO 

TEL. 035/238727  -  FAX 035/238615 

ordine.bergamo@chimici.org  -  ordine.bergamo@pec.chimici.org 

PROVVEDIMENTO DI CONFERMA PER IL 2023 DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT)  2022-2024.  

 

Deliberazione n. 01 del 27 gennaio 2023                      

                   
Il Consiglio Direttivo,  

 

VISTO 

l’art.1, comma. 8 della Legge 190/2012, il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del RPCT, 

entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT); 

il monitoraggio svolto dal RPCT relativamente all’anno 2022 e la Relazione annuale ex art. 1, comma. 14, della 

Legge 190/2012, predisposta dal RPCT e pubblicata sul sito alla Sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione” e sottosezione “Disposizioni generali – Piano 

Triennale  per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza” 

 

CONSIDERATO 

la Delibera n. 777/2021 di ANAC, recante semplificazioni applicabili agli ordini professionali per la 

predisposizione dei PTPTC, che stabilisce la possibilità di confermare il piano triennale già in vigore in presenza di 

specifici presupposti; 

l’assenza presso l’Ordine  di fatti corruttivi, l’assenza di disfunzioni amministrative significative intercorse 

nell’ultimo anno, l’assenza di modifiche amministrative rilevanti, l’assenza di modifica di obiettivi strategici in 

un’ottica di incremento e protezione del valore pubblico; 

il parere favorevole del RPCT che conferma la possibilità di avvalersi dell'indicata ipotesi di conferma del PTPCT 

anche per l’anno 2023, in quanto sono sussistenti cumulativamente tutti gli indicati presupposti 

ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere alla conferma del PTPCT triennale 2022-2024 anche per 

l’anno 2023 

 

il Consiglio, con voti unanimi favorevoli, nella  seduta del 27 gennaio 2023 

 

D E L I B E R A 

 

di confermare, per l’anno 2023, per le motivazioni specificate in narrativa, il PTPCT 2022-2024 unitamente agli 

allegati, approvato con deliberazione del 31 gennaio 2022;            

di confermare, per l’anno 2023, la mappatura dei processi, la valutazione dei rischi e la ponderazione di cui al 

PTPTC 2022-2024; 

di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale  dell’Ordine, nelle stesse posizioni ove è pubblicato il 

PTPCT 2022-2024,   alla Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione 

della corruzione” e sottosezione “Disposizioni generali – Piano Triennale  per la Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza”. 

 

 

Il Segretario: Dott.ssa Chim. Raffaella Gibellini 

 

 

Il Presidente: Dott. Chim. Luigi Milesi 


