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2. SEZIONE 2: 
VALORE PUBBLICO, 
PERFORMANCE E 
ANTICORRUZIONE 

   

2.1 Valore pubblico   
SEZIONE 

OBBLIGATORIA 
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2.2. Performance   
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2.3 Rischi corruttivi e 
trasparenza 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno ha adottato il 

PTPCT 2023/2025 completo e conforme alle indicazioni di cui al 

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e agli atti di regolazione 

generali adottati dall’ANAC. Il documento è stato redatto su 

proposta del RPCT sulla base degli obiettivi strategici in materia 

di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall’organo 

di indirizzo e contenente i seguenti elementi:  

1. contesto esterno e interno; 

2. mappatura e gestione del rischio corruttivo; 

3. monitoraggio obblighi di pubblicazione D.Lgs. 33/2013. 

 

Si rinvia al seguente link per la lettura di detto Piano e relativi 

allegati che ne costituiscono parte integrante: 

https://amministrazionetrasparente.ordineingsa.it/home/altri-

contenuti-prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-pe-rla-

prevezione-della-corruzione-e-della-trasparenza/ 
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OBBLIGATORIA 

 
SEZIONE 

OBBLIGATORIA 
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3. SEZIONE 3: 
ORGANIZZAZIONE E 

CAPITALE UMANO 

   

3.1 Struttura organizzativa L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno è amministrato 

dal Consiglio formato da n. 15 Consiglieri; le funzioni e le cariche 

istituzionali sono ricoperte da Presidente, Consigliere Segretario e 

Consigliere Tesoriere.  

Lo svolgimento delle attività istituzionali è regolato dalla 

normativa di riferimento e dai Regolamenti specifici (si veda

Regolamento interno di funzionamento del Consiglio dell’Ordine

degli Ingegneri della provincia di Salerno pubblicato nell’apposita 

sezione L’ORDINE – sottosezione STATUTI e REGOLAMENTI 

del sito istituzionale www.ordineingsa.it). 

Per lo svolgimento delle attività d’ufficio presso l’Ordine sono 

impiegati n. 3 dipendenti a tempo pieno e indeterminato, come da 

dotazione organica pubblicata sul sito nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione 

ORGANIZZAZIONE – ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI, cui 

si rinvia con link ipertestuale in fondo alla presente sezione 3.1). 

Come indicato nel Codice di Comportamento dei Dipendenti 

dell’Ordine, sia i dipendenti che i collaboratori sono sotto la 

direzione del Consigliere Segretario. 

 

Link: 

https://www.ordineingsa.it/images/110_apr18/ct/Articolazione%2

0uffici.pdf  
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3.2 Organizzazione del 
lavoro agile 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno non ha - ad 

oggi - in corso la programmazione degli obiettivi per lo sviluppo

di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, anche da 

remoto (es. lavoro agile e telelavoro). 

 
SEZIONE 

OBBLIGATORIA 

 
SEZIONE  

OBBLIGATORIA 

3.3 Piano triennale dei 
fabbisogni di personale 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno è un ente 

pubblico non economico di piccole dimensioni con una 

dotazione organica di n. 3 dipendenti a tempo indeterminato. 

Tale struttura non ha richiesto, sino ad oggi, una differente 

dotazione di personale in forza.  

L’Ordine organizza al proprio interno, a beneficio di dipendenti 

e collaboratori a qualsiasi titolo, momenti di formazione utili a 

consolidare le competenze di ciascuno. Tale divulgazione verrà 

potenziata nel 2023 in considerazione delle nuove disposizioni 

del PNA 2022 e della necessaria individuazione di modelli di 

gestione del rischio coerenti ed utili alla disciplina ordinistica. 

A tal fine l’Ordine adotterà il Piano di orientamento formativo 

(POF), per un maggiore coinvolgimento dei dipendenti, 

collaboratori e fornitori dell’Ordine, per una maggiore 

formalizzazione di ruoli e competenze e per il miglioramento 

dell’organizzazione interna (uffici/persone). 

Circa la formazione del personale già programmata, in virtù del 

doppio livello di prevenzione concordato con il Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri (CNI), l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno ha adottato il Piano di formazione del CNI 

e degli Ordini Territoriali 2022, allegato n. 3 al PTPCT 

 
SEZIONE 

OBBLIGATORIA 

 
SEZIONE  

OBBLIGATORIA 



 

dell’Ordine 2023-2025, disponibile al link in fondo alla presente 

sezione 3.3, cui si rinvia.  

Detto piano, come già precisato, verrà ampliato con 

l’aggiornamento formativo da sviluppare nel corso del triennio e 

continuerà ad essere integrato con la formazione in materia di 

Misure di Sicurezza, GDPR, Trasparenza oltre a corsi 

differenziati per aumentare il livello di specializzazione dei 

singoli dipendenti.  

 

Link 

https://www.cni.it/images/amministrazione_trasparente/altri_co

ntenuti/corruzione/4-

_CNI_2022_2024_All_3__Piano_Formazione_2022.pdf 
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4. MONITORAGGIO   
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