RELAZIONE OBIETTIVI 2016

Obj 1 - Attuazione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza
Individuate 4 aree a rischio corruzione;
Tutti i dipendenti sono stati formati in materia di corruzione (5 su 5);
Individuati 13 processi relativi all'Area di Rischio Contratti Pubblici
Inviata (e sollecitata la restituzione) ai consulenti/collaboratori la “Dichiarazione di assenza di conflitto
d’interesse”: su 21 hanno risposto in 11
Sono state già inviate per l’annualità 2016 le 21 dichiarazioni: hanno già risposto in 13
È stata pubblicata la relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal PTPC nei termini di
legge
È stato approvato con deliberazione di Consiglio n. 21/17 del 24 gennaio 2017 l’aggiornamento del
Piano Anticorruzione e Trasparenza (aggiunta la sezione “Accesso Civico” e attivata mail dedicata
anticorruzione@ordinepsicologi.piemonte.it)
Il Piano è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine in “Amministrazione Trasparente”.
Dopo ogni seduta è stata inviata alla Segreteria la documentazione approvata dal Consiglio per la
pubblicazione sul sito dell’Ordine.
E’ stata altresì pubblicata tutta la documentazione prevista dalla normativa anticorruzione.

Obj 2 - Sollecito morosi
Inviati 418 solleciti per un importo pari a € 250,000
157 181 hanno risposto pagando l’intero ammontare: € 135.000,00
43 iscritti hanno chiesto la rateizzazione e stanno pagando per € 27.600,00
36 iscritti hanno ritirato l’avviso ma non hanno risposto/pagato: da sospendere (nel Consiglio di marzo
‘17)
123 iscritti non hanno ritirato l’avviso (verificheremo residenza; valuteremo se contattarli
telefonicamente)
16 iscritti sono stati sospesi
19 iscritti sono stati cancellati
Nel corso dell’anno è stato sollecitato a mezzo mail il pagamento delle annualità comprendenti l’anno
2016 (160 invii per € 52.000,00). 76 iscritti non hanno risposto al sollecito: occorrerà spedire sollecito
formale in quanto sono entrati a far parte dei “morosi per oltre due annualità”. 59 iscritti hanno pagato (€
23.000,00)

Obj 3 - Manuale del Protocollo
Redatto il documento. Verrà approvato nel Consiglio di marzo ‘17

Obj 4 - Archivio procedimenti disciplinari su piattaforma CNOP
In inserimento tutti i casi disciplinari chiusi da OPP nel 2015

