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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del RPCT dell’Ordine degli avvocati di Messina 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato gg/mm/aaaa. 

Rilevazione effettuata dal 15.05.2022 al 31.05.2022 

 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici periferici. 

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare il criterio di selezione del 

campione. 

Riportare l’elenco degli uffici periferici selezionati. 

NIHIL 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere 

seguite: 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che sono state seguite: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

- Assessment con gli Organi dell’Ente e con l’esperto anticorruzione  

- Formazione dedicata ed assistenza tecnica in materia di trasparenza ed anticorruzione da parte dell’esperto 

del COA 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non si rilevano particolari aspetti critici o resistente, ulteriori rispetto a quelli annotati nella griglia di rilevazione. 

  Si ribadisce anche in questa occasione la scarsità di risorse umane in seno all’ordine da dedicare contestualmente a 

tale attività e le complicazioni organizzative conseguenti all’emergenza sanitaria che a interessato tutto il 2021 sino al 

31 marzo 2022. E’ stata avviata l’implementazione delle misure correttive dell’aggiornamento al PTPC con l’ausilio dei 
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consiglieri delegati/incaricati, dell’esperto anticorruzione per il COA, del DPO, già documentate agli atti dell’Ufficio in 

adesione al PNA 2019 anche ai fini della minimizzazione del rischio del <<conflitto di interessi>> secondo le  prescrizioni 

dell’ANAC. Particolare attenzione è stata dedicata alla misura del monitoraggio sull’assenza di conflitto di interessi da 

parte di collaboratori e di operatori economici fornitori del COA. Sono state rafforzate le misure di trasparenza relative 

a Bilanci e loro rendicontazione 

 

 

Eventuale documentazione da allegare 

la documentazione è pubblicata sul sito dell’Ordine 

( Il  R.P.C.T. dell’Ordine degli avvocati di Messina dott.ssa Marcella Falcone) 

 


