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N Scadenza 
Area di 

riferimento 
Adempimento Responsabile Normativa di riferimento 

 

a) 

 

2021 

 

 

 

 

Prevenzione della 

corruzione 
Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la 

stazione appaltante (‘Rasa’) e verifica chelo 

stesso si sia attivato per l’abilitazione del 

profilo utente di “Rasa” secondo le modalità 

operative indicate nel Comunicato 28 ottobre 

2013 e comunicare tempestivamente 

all’Autorità gli impedimenti che hanno 

determinato la mancata individuazione del 

“Rasa” nel “Ptct” ed il perdurare degli stessi. 

Responsabile della 

Prevenzione 

corruzione – COA- 

segretaria- 

Consigliere 

Segretario AVV 

OGGIONI 

 

b) 2021 

 

Prevenzione della 

corruzione 

Formazione dei dipendenti sui temi 

dell’anticorruzione – Aggiornamento andamento 

del sistema con approfondimento delle Linee 

guida e rettifica di conseguenza del codice di 

comportamento Delibera n. 177 del 19 

febbraio 2020.  

Rivedere il codice attualmente in uso nell’ente, 

proponendo agli organi direttivi una sua 

integrazione con le previsioni e le indicazioni 

delle linee guida Anac 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

Articolo 1, comma 8, Legge 

n.190/2012 

Delibera n. 177 del 19 

febbraio 2020 Linee guida 

sui codici di comportamento 

c) 2021 Amministrazione 
Predisposizione di uno specifico 

regolamento di contabilità per la 

Fondazione Forense 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione-CDA-

Dott.ssa Daniela 

Silva-Marianna 

Gaspero 

 

d) 2021 
Processi Ordine 

archiviazione 

documentale 

In tema di DPR con riferimento alle attività degli 

Ordini, in relazione alle procedure di 

archiviazione, che dovrebbero avviarsi verso la 

completa digitalizzazione, RPC si farà carico di 

richiedere copia della mappatura dei rischi 

informatici e del costituendo vademecum ULOF 

in materia informatica. Sensibilizzare il Consiglio 

dell’Ordine circa l’avvio dell’attività di 

digitalizzazione per i  fascicoli cartacei ante 2015 

 

Responsabile della 

Prevenzione 

corruzione-RTD- 
Dott.ssa Daniela 

Silva, Consigliere 

Segretario AVV 

OGGIONI 

decreto legislativo 10 agosto 

2018, n. 101 che adegua il 

Codice in materia di protezione 

dei dati personali - decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 - alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679. 
 

e) 2021 
Processi Ordine 

Verifica che nel corso del 2020 venga svolta l’ 

attività relativa alla definizione sia delle durate di 

conservazione sia di smaltimento dei documenti 

oltre i termini stabiliti e redigere un piano 

triennale di gestione degli archivi. 

 

Responsabile della 

Prevenzione 

corruzione-RTD- 
Dott.ssa Daniela 

Silva, Consigliere 

Segretario AVV 

OGGIONI 

normativa di conservazione 

archivi ex art. 68 del DPR 

445/2000 ed eventualmente 

richiedere il parere della 

Sovrintendenza Beni 

Culturali (art. 10 co. 2 b 

D.lvo 42/2004). 
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f) 2021 
Amministrazione 

Stock del debito MEF: RPCT si incarica per il 

2021 di predisporre procedure con 

l’amministrazione al fine di agevolare la 

ricostruzione dei pagamenti dell’anno in corso e 

la relativa comunicazione dello Stock del debito 

in base ai parametri richiesti dal Mef (Vedi 

scadenziario 2021). 

Responsabile della 

Prevenzione 

corruzione-RTD- 
Dott.ssa Daniela 

Silva, Sig.ra 

Marianna Gaspero 

 

g) 2021 

 

Anticorruzione, 

trasparenza e integrità 
 Informatizzare i flussi di 

comunicazione interna al fine dello 

snellimento dell’assolvimento degli 

obblighi di trasparenza e del relativo 

controllo. 

Si prevede di inserire negli obiettivi di 

miglioramento del prossimo biennio 

sul nuovo sito istituzionale 

 Reperimento dei dati richiesti e le 

relative modalità di aggiornamento 

 

Responsabile della 

Prevenzione 

corruzione- 

Dott.ssa Daniela 

Silva - UFFICIO 

PRESIDENZA 

 

h) 2021 

 

Anticorruzione, 

trasparenza e integrità 
Progettazione di un sistema di rilevazione della 

soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione 

dei dati nella sezione del sito istituzionale 

“Amministrazione trasparente” nel sito nuovo. 

Responsabile della 

Prevenzione 

corruzione- 

Dott.ssa Daniela 

Silva - UFFICIO 

PRESIDENZA 

 

i) 2021 
Regolamento accesso 

agli atti 

 Riesamina dell’attuale Regolamento di 

Accesso agli atti (approvato in data 17.01.2018) 

al fine di verificarne l’armonizzazione con il 

regolamento europee in materia di privacy 

europee in materia di privacy e le Faq Anac 

2020 

Responsabile della 

Prevenzione 

corruzione, 

VALENTINA, 

Consigliere 

Segretario AVV 

OGGIONI 

 

l) 2021 

 

Anticorruzione, 

Trasparenza e  

Transizione al Digitale 

(RTD 

Digitalizzazione del processo di inoltro delle 

domande. Relativamente ai processi istituzionali 

di iscrizione, trasferimento e cancellazione 

dall’Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal 

Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato, 

già dal 2020 e poi all’inizio del 2021, i Segretari 

dell’Ulof si sono occupati di concertare una 

modalità di verifica dell’esercizio effettivo, 

continuativo, abituale e prevalente della 

professione, nonché della revisione di Albi ed 

elenchi. A decorrere dal 15/02/2021 e fino al 

30/4/2021 è stata attivata la piattaforma 

telematica per la compilazione e la presentazione 

dell’autocertificazione afferente il possesso dei 

requisiti previsti dalla Legge Professionale per il 

mantenimento dell’iscrizione all’Albo attraverso 

Sferabit. Dal mese di maggio 2021 il Consiglio 

si riserverà di programmare le attività per la 

disanima delle schede compilate e la verifica dei 

requisiti di permanenza 

Responsabile della 

Prevenzione 

corruzione- Il 

Consigliere 

Segretario, 

personale di 

segreteria  

 

m) 2021 Liquidazione parcelle Verificare corretta compilazione del file L:P 

registro istanze 2021.xls. Relativamente al 2020 

verificare il completamento dei dati mancanti. 

Responsabile della 

Prevenzione 

corruzione-

personale di 

segreteria 
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n) 2021 Trasparenza Verifica nel corso del 2021 dell’attività 

programmata di meglio organizzare la sezione 

del sito internet dedicata alla mediazione in 

seguito ai lavori di analisi svolti dal gruppo di 

lavoro incaricato della Commissione 

dell’Organismo. 

Responsabile della 

Prevenzione 

corruzione-

personale di 

segreteria 

dell’Organismo 

 

o) 2021 Organismo di 

conciliazione 

RPCT si incarica nel corso del 2021 di impostare 

idonea procedura finalizzata a monitorare l’esito 

della misura deliberata e messa in pratica nel 

2020 di rinviare gli incontri di mediazione con 

quote parti non incassate (Vedi Scadenziario 

2021). 

Responsabile della 

Prevenzione 

corruzione-

personale di 

segreteria 

dell’Organismo 

 

p)2021  Privacy RPCT e Segretario si incaricano di predisporre 

apposite Procedure di gestione dei Data Breach 

per il personale 

Responsabile della 

Prevenzione 

corruzione, 

Segretario 

 

      

      

 


