Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza
Data di svolgimento della rilevazione
Inizio: 23 giugno 2020.
Fine: 25 giugno 2020.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Al fine di verificare l’adempimento degli obblighi di trasparenza, sono state esaminate, anche attraverso
colloqui telefonici tra il RPCT ed i referenti della trasmissione e gestione dei dati (sig.ra Elena Testini e
il sig. Omar Cappelli), tutte le singole pubblicazioni sul sito istituzionale, nell’Area dedicata
all’Amministrazione Trasparente ovvero gli elenchi, le pubblicazioni, i report.
A seconda degli argomenti sono stati coinvolti i referenti dei singoli processi come di seguito:
• unitamente alla sig.ra Elena Testini, che si occupa dell’Amministrazione dell’Ordine, si è previsto di
reperire/produrre, nel più breve tempo possibile, la documentazione necessaria per completare le
pubblicazioni nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, ad oggi incompleta. Il
ritardo è stato determinato dall’emergenza COVID-19 che, nel settore Giustizia (si ricorda che gli Uffici
dell’Ordine degli Avvocati sono ubicati all’interno del Tribunale di Sondrio) ha avuto ed ha a tutt’oggi
grande impatto.
• unitamente al sig. Omar Cappelli, gestore del sito internet, si sono a suo tempo concordate le modalità
di Riallocazione dei contenuti nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e dei
relativi file. Si è infine prevista con i predetti una serie di incontri/contatti periodici e ravvicinati al fine
di completare quanto stabilito dalla normativa nel più breve tempo possibile, non appena sarà possibile
incontrarsi di persona presso l’ufficio dell’Ordine degli Avvocati di Sondrio. Si è valutato altresì
l’acquisto di apposito software per poter “popolare” la sezione Amministrazione Trasparente del sito
ma, essendo L’ordine degli Avvocati di Sondrio dotato di scarse risorse, si è deciso di effettuare una
ricerca approfondita che tenga primariamente conto dei costi d sostenere.
È stata però inserita sul sito istituzionale dell’Ente apposita sezione dedicata al Whistleblowing.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
L’esiguità delle risorse umane ed economiche, unitamente all’emergenza COVID-19 non hanno
consentito di essere ancora allineati a quanto previsto dal dettato normativo.

