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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di svolgimento della rilevazione: 29/05/2021. 

Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione: 27/05/2021-31/05/2021 

 

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: 

nessuno 

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

selezione del campione: nessuno 

Riportare l’elenco degli uffici periferici selezionati: nessuno 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Per la rilevazione, il RPCT ha verificato sul sito istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Modena all'indirizzo http://www.ordineingegnerimodena.it/amministrazione-trasparente , l'avvenuta 

pubblicazione delle informazioni oggetto di attestazione.  

Il RPCT ha svolto la rilevazione mediante l'esame della documentazione e delle banche dati (compatibili, 

disponibili ed accessibili alla data del rilevamento) relative ai dati oggetto di attestazione ed a richiedere 

chiarimenti, ove necessario, ai soggetti incaricati anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Il sito Amministrazione Trasparente adottato dal Consiglio Territoriale dell'Ordine nel corso dell’anno 

2020 ha evidenziato alcuni limiti tecnici cui il Consiglio ha è posto rimedio con l’adozione di un nuovo 

sito istituzionale. 

Il trasferimento dei dati dal precedente sito istituzionale a quello adottato attualmente, ha manifestato 

alcuni limiti cui si è posto rimedio con interventi, per quanto possibile, tempestivi, tenuto conto delle 

risorse dell’Ordine. 

 

 

 

Allegato 3 alla delibera n. 213/2020 
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Come è stato evidenziato nel corso della redazione delle precedenti schede di sintesi, si ribadisce che 

l’Ordine consistendo in un piccolo ente (n. 2 dipendenti), gestisce contratti di importo estremamente 

esiguo. 

Al momento del rilievo, sono risultati in elaborazione alcuni dati relativi alla sezione: Indicatore di 

tempestività dei pagamenti. 

A tale riguardo é doveroso precisare che, stando alle verifiche eseguite, l'Ente adempie puntualmente e 

tempestivamente alle proprie obbligazioni (non oltre i trenta giorni dalla data di presentazione del 

documento di spesa ) e che la lacuna nella pubblicazione del dato sul sito Amministrazione trasparente, 

è provocata esclusivamente dalla necessità di informare specificamente il personale dipendente, 

programma già oggetto di specifica discussione da parte del Consiglio dell'Ordine. 

Si segnala che il  RPCT  ha richiesto durante l’anno l’aggiornamento delle dichiarazioni di inconferibilità 

e incompatibilità  ai Consiglieri  senza avere riscontro positivo da parte di alcuni di essi. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 
 
Modena, lì 31/05/2021 
 
Ing. Stefano Savoia 


