
RELAZIONE ANNO 2019 DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLE TRASPARENZA (RPCT) DELL’ ORDINE DEI MEDICI E 

DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA 

 

L’ ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Isernia (CF     ) ha 
individuato il RPCT nel dr Giuseppe Attademo, nato il 18-1-1954, Vice-presidente 
dell’ OMCeO di Isernia, con inizio dell’incarico in data 30-11-2018. Il Piano Triennale 
per la Trasparenza e l’ Integrità 2018-2020 è stato deliberato dal Consiglio Direttivo 
in data 11-12-2018. 

La relazione viene svolta seguendo gli indirizzi della scheda predisposta e pubblicata 
sul sito istituzionale dall’ ANAC. 

 

GESTIONE DEL RISCHIO 

 è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le 
misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC 

 non si è evidenziata nessuna criticità 
 non si è verificato nessun evento corruttivo 
 il PTPC è stato elaborato senza alcuna collaborazione con altre 

amministrazioni 

 

MISURE SPECIFICHE 

 non sono state attuate misure specifiche 

 

TRASPARENZA 

 flusso non informatizzato perché non previsto nel PTPC 
 non sono pervenute richieste di accesso civico semplice 
 non sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato 
 è stato istituito il registro degli accessi 
 è stata rispettata l’indicazione che prevede di riportare nel registro l’esito 

delle istanze 
 non sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati perchè non 

previsto nel PTPC 



 giudizio sufficiente; nessuna inadempienza 

 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 non è stata erogata perché non prevista nel PTPC  

 

ROTAZIONE DEL PERSONALE 

 numero non dirigenti: 1(uno) 
 nessuna rotazione 
 nessun processo di riorganizzazione 

 

INCONFERIBILITA’ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS 39/2013 

 non esistono incarichi dirigenziali 

 

INCOMPATIBILITA’ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI D. LGS 39/2013 

 non esistono posizioni dirigenziali  

 

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONI INCARICHI AI DIPENDENTI  

 nessun conferimento né incarico 

 

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI 

 è stata attivata la procedura  
 trasmissione cartacea 
 nessuna segnalazione 
 nessuna segnalazione anonima o di altra amministrazione 
 giudizio buono 

 

 



CODICE DI COMPORTAMENTO 

 è stato adottato il codice di comportamento 
 adeguati gli atti di incarico e i contratti 
 non sono pervenute segnalazioni relative a violazioni del DPR n 62/2013 

 

PROCEDIMENTI DISCLIPLINARI E PENALI 

 nessun procedimento disciplinare e penale nel 2019 

 

ALTRE MISURE 

 nessuna segnalazione relativa alla violazione dei divieti art 35 bis D. LGS n 
165/2001 

 nessuna azione di tutela prevista in eventuali protocolli di legalità 
 non vi è stato nessun arbitrato 
 nessun suggerimento o richiesta da parte di soggetti esterni all’ 

amministrazione 

 

ROTAZIONE STRAORDINARIA 

 non prevista 

 

PANTOUFLAGE 

 nessun caso rilevato 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’ EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PTPC E SUL 
RUOLO DEL RPCT 

 stato di attuazione: soddisfacente nei limiti delle ridotte dimensioni dell’ente 
 aspetti critici dell’attuazione: nessuno 
 ruolo del RPCT: azione efficace  
 aspetti critici del ruolo del RPCT: nessuno 

 

 



Isernia, 27-1-2020 

 

Il RPCT 

dr Giuseppe ATTADEMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


