
giurisdizionale dei partecipanti; 
trasparenza in home page del sito 
istituzionale e trasparenza nella 
sezione "amministrazione 
trasparente/bandi di concorso 

Consiglio 
della 
programmazione 
del reclutamento 

dell'anno in cui 
si è  concluso il 
procedimento 

conforme ai principi del D.Lgs.    

arbitraria della procedura selettiva 
   

Modalità non conforme ai principi del D.Lgs. 

   Programmazione; concorso pubblico; 
presenza del RUP; tutela 
giurisdizionale dei partecipanti; 
trasparenza in home page del sito 
istituzionale e trasparenza nella 
sezione "amministrazione 
trasparente/bandi di concorso 

 

Consiglio - Consigliere 
Segretario 

In concomitanza 
della 
programmazione 
del reclutamento 

Entro il 31.12 
dell'anno in cui 
si è concluso il 
procedimento 

del bisogno 

    
Programmazione 

 
Consiglio -Consigliere 
Tesoriere 

In concomitanza 
della 
programmazione 
del conferimento 

Entro il 31.12 
dell'anno in cui 
si è   concluso il 
procedimento 

arbitraria della procedura selettiva 

    
 
Avviso pubblico con indicazione dei 
requisiti e delle modalità per 
candidarsi - Valutazione consiliare 
motivata con indicazione del bisogno, 
della capienza di bilancio, e 
valutazione dei requisiti 

 
 

 
Consiglio - Consigliere 
Tesoriere 

 
 

 
In preparazione del 
conferimento 

 
 
Entro il 31.12 
dell'anno in cui si è 
concluso il 
procedimento 

Mancanza di bisogno e programmazione 
verifica della capacità in bilancio) 

   Codice dei contratti pubblici; 
Documento 
di programmazione economica 
Delibera consiliare motivata; 
trasparenza sul sito istuzionale 
sezione amministrazione trasparente 

 

Consiglio 

 
In preparazione 
dell'affidamento 

Annuale - verifica 
sul documento di 
programmazione 

senza previa scelta della 
dei criteri 

   Codice dei contratti pubblici Delibera 
consiliare motivata 

Consiglio 
In preparazione 
dell'affidamento 

Annuale - verifica 

sul documento 
di 
programmazio
ne 

di favore 

   Codice dei contratti pubblici - 
Regolamento dell'Ordine per la 
costituzione e gestione dell'elenco 
di opratori economici per 
l'affidamento in economia di lavori e 
forniture e servizi - Ricorso a MEPA o 
Consip delibera consiliare motivata 

 
 

Consiglio 

 
 
In preparazione 
dell'affidamento 

 
 
Annuale 

formalizzazione 

   
Codice dei contratti pubblici - Delibera 
consiliare motivata 

Consiglio - Consigliere 
Tesoriere 
(Responsabile del 
procedimento) 

Durante 
l'affidamento 

 

Annuale - 
verifica sugli 
affidamenti 

verifica    Verifica da parte del Responsabili 
individuati da delibera 

Responsabile del 
procedimento 

Durante 
l'affidamento 

Annuale - verifica 
sugli affidamenti 

senza verifica dell'esecuzione 
    

Controlli di ufficio - 
Consigliere Tesoriere 
Ufficio di Segreteria 

Durante 
l'affidamento 

Annuale - 
verifica sugli 
affidamenti 

di favore    Delibera consiliare motivata Consiglio 
Durante 
l'affidamento 

Annuale - verifica 
sugli affidamenti 

Mancanza di bisogno e programmazione 
verifica della capacità in bilancio) 

    
Documento di programmazione 

 
Consiglio 

In preparazione 
dell'affidamento 

Annuale - verifica 

sul documento 
di 



verifica della capienza di bilancio 

valutazione dei carichi di 
dipendente 

    
Delibera consiliare motivata 

Consiglio - Consigliere 
Segretario 

In concomitanza 
dell'incarico 

Annuale 
verifica 
verbali 
consiglio 
(50%) 

valutazione dei conflitti di 
interesse relativo all'incarico 

valutazione dei conflitti di     
Delibera consiliare 

 
Consiglio 

In concomitanza 
dell'incarico 

Annuale verifica 
verbali consiglio 
(50%) 

rispetto del criterio della rotazione 

della quota di iscrizione 
 alle previsioni di costo 

   Normativa di riferimento (R.D. 
2537/1925) Delibera consiliare 
Programma gestionale (segnalazione 
di errori materiali e sforamento limiti 
di spesa) 

 
Consiglio - Consigliere 
Tesoriere 

 

già attuata 

 
 
Annuale - verifica 
pubblicazione 
bilancio e relazione 
 

Mancata/ritardata riscossione della quota di 

   
Controllo annuale delle morosità - 
Mandato ente riscossore - 
deferimento morosi consiglio di 
disciplina 

 
Consiglio - Consigliere 
tesoriere 

 

già attuata 

Annuale - verifica 
pubblicazione 
bilancio e relazione 
su bilancio 

predisposizione del bilancio per 
errata tenuta della contabilità; erronea 
predisposizione del bilancio per mancato 

normativa contabile in tema di 
enti pubblici non economici; mancato 

 

    
 
 

 
Normativa di Riferimento - 

delibera consiliare 

 
 
 

 
Consiglio - Consigliere 

tesoriere 

 
 
 
 
 

già attuata 

 
 
Annuale - verifica 
pubblicazione 
bilancio e relazione 
su bilancio 

formalizzazione 
dell'approvazione (erronea gestione della 

convocazione dell'assemblea, fase 
della votazione in assemblea, mancata 
approvazione/intempestiva approvazione 

erroneo conteggio dei voti) 

   

Errata o inappropriata assegnazione della    REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO 
DELLE SPESE E DELLE ANTICIPAZIONI 

SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI, DAI 
DIPENDENTI, DAI DELEGATI DEL 

CONSIGLIO (misura specifica) 

 
 

Consiglio 

 
 

già attuata 

Annuale - verifica 
sull'applicazione del 
regolamento (30%) 

autorizzate/non supportate da 
documentazione fiscale/non coerenti con il 

missione 
inappropriata assegnazione della    REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO 

DELLE 
SPESE E DELLE ANTICIPAZIONI 
SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI, 
DAI DIPENDENTI, DAI DELEGATI 

DEL 
CONSIGLIO (misura specifica) 

 

Consiglio 

 

già attuata 

Annuale - verifica 
sull'applicazione del 
regolamento (30%) autorizzate/non supportate da 

documentazione fiscale/non coerenti con il 
missione 

autorizzato della carta di 
   Regolamento di cassa economale 

(Misura specifica) - Carte di credito: 
controllo a posteriori finalizzato a 
estromettere spese di carattere non 
istituzionale; sottoscrizione autografa 
dei mandati di pagamento da parte 
del Tesoriere; impossibilità di utilizzo 
dell'homebanking da parte di tutti i 
soggetti coinvolti nella gestione 
dell'ente; 

 
 
 
 
Consigliere Tesoriere 

 
 
 
 

già attuata 

Annale - verifica 
pubblicazione 
bilancio e relazione 
su bilancio 

della cassa 

 dei rapporti con gli istituti 
appoggio 

Intempestiva valutazione della richiesta per 
    Consiglio - Consigliere   



continua del 2018 ufficio di segreteria 

Erronea/omessa valutazione dei 
documentazione 

   
normativa specifica (D.P.R. 137/2012); 
r TU sulla formazione continua del 2018 
- delibera consiliare 

Consiglio - Consigliere 
delegato alla 
Formazione 

 

già attuata 

Annuale - sui verbali 
del consiglio 

Errata valutazione dell'iniziativa e rischio 
per iniziative non coerenti con 

dell'Ordine 

    
Delibera consiglio - Regolamento 
Misura specifica 

 

Consiglio 
Regolamento da 
attuare entro il 
30.05.2021 

Entro il 
31.12.2021- 

Adozione e 
pubblicazione 
del 
regolamento 

coerente con i bisogni formativi 

   
Normativa specifica (D.P.R. 
137/2012); regolamento del CNI del 
2013; TU sulla formazione continua del 
2018 - delibera consiliare 

 
Consiglio - Consigliere 
delegato alla 
Formazione 

 
 
già attuata 

 
Annuale - verifica su 
verbale consiglio 
(30%) 

rispetto del criterio della rotazione 
    

Delibera consiliare 
 
Consiglio 

Regolamento da 
attuare entro il 

30.05.2021 

Entro il 
31.12.2021- 

Adozione e 
pubblicazione 

del 

corrispettivo non linea con i 
mercato 

  

idonea allo scopo; violazione 
 sulla sicurezza: violazione 
 di sicurezza informatica 

    
Delibera consiliare 

 
Consiglio 

 
già attuata 

Annuale verifica su 
verbali consiglio 
(30%) 

principio di economicità per     
Delibera consiglio 

 
Consiglio 

 
già attuata 

Annuale verifica su 
verbali consiglio 
(30% 

certificati di partecipazione senza 
rilascio di CFP senza aver sostenuto 
apprendimento 

   Normativa specifica (D.P.R. 
137/2012); TU sulla formazione 
continua del 2018 

Direttore scientifico 
evento - Assistente in 
aula 

 
già attuata 

Annuale - a 
campione 

Impossibilità di valutazione della prestazione 
(esecuzione dell'incarico) 

  Normativa specifica (D.P.R. 
137/2012); regolamento del CNI del 
2013; TU sulla formazione continua 
del 2018 

Direttore scientifico 
evento -assistente 
d'aula 

 
già attuata 

 
Annuale - a 
campione 

didattica non coerente ai bisogni 
formatvi; sessione orientata alla vendita di 

sponsor 

    

normativa specifica (D.P.R. 
137/2012); TU sulla formazione 
continua del 2018 - delibera 
consiliare 

 

Consiglio - Consigliere 
delegato alla 
Formazione 

 
 

già attuata 

Annuale verifica su 
verbali consiglio 
(30%) 

didattica non coerente ai bisogni     
 

normativa specifica (D.P.R. 
137/2012); TU sulla formazione 

continua del 2018 - delibera 
consiliare 

 
 

Consiglio - Consigliere 
delegato alla 
Formazione 

 
 
 

già attuata 

 

 
Annuale verifica su 
verbali consiglio 
(30%) Pricing non in linea con il mercato di 

   

didattica non coerente ai bisogni 

    
 

normativa specifica (D.P.R. 
137/2012); TU sulla formazione 

 
 

Consigllio - Consigliere 
delegato alla 

 
 

 
già attuata 

 
Annuale verifica su 
verbali consiglio 
(30%) 



 tempistiche e delle modalità 
convocazione 

   D.P.R. n. 169/2005 - Regolamento 
recante la procedura di elezione con 
modalità telematica da remoto dei 
consigli territoriali degli ordini degli 

ingegneri (CNI - approvato il 
03.02.2021 Ministero della Giustizia) 

Consiglio  
 
 
già attuata 

Al momento 
dello svolgimento 

delle fasi del 
procedimento 

 

   Consiglio - presidente 
seggio 

   Consiglio presidente 
seggio 

   Consiglio 



reputazionale, ma gli effetti economici ed organizzativi hanno una loro specifica considerazione negli indicatori. 

dell’Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione; fattispecie considerabili sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i 

dell’Ordine; fattispecie considerabili sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio 

 

valutazione e a partire dall’insediamento 



che fornisce il giudizio di rischiosità: 

 

 

 

media alta 

e la necessità di trattarli o mitigarli. 



Tali fattori sono stati “rivisitati” alla luce delle indicazioni del PNA 2019 e soprattutto alla luce del regime ordinistico. Per giungere a stimare
rischio, in coerenza con le indicazioni fornite dal PNA, sono stati considerati i seguenti indicatori4: 


