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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 
 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Il Referente Provinciale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza presso l’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Ing. Noemi COMOLA, a ciò nominata dal 

Consiglio dell’ordine in data 14/12/2015 , ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 148/2014, posta l’assenza presso l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia del VCO, di un OIV, o di struttura analoga, ha effettuato la rilevazione in data 

18/01/2016 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

- verifica positiva della completezza della struttura “Amministrazione Trasparente” presente sul 

sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici 

(http://www.magellanopa.it/bussola/) 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione da cui 

si rileva che i documenti sono pubblicati sul sito in formati accessibili (doc, xls, pdf); 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- verifica per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, tenuto conto 

dell’incertezza circa l’applicabilità agli Ordini Professionali della normativa in vigore (vedi 

prospetto “allegato 1”); 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Trattandosi di Ordine con circa 310 iscritti si ritiene che gli adempimenti siano gravosi e 

rischino di ostacolare la normale attività di gestione degli uffici e dei servizi, già resa difficile 

dalla carenza di personale inoltre un aspetto fondamentale è dato dal fatto che l'Ordine non ha 

dipendenti e spesso le sezioni / obblighi non risultano attinenti. Siamo ancora in fase di 

perfezionamento ed interpretazione della normativa pertanto non tutti i documenti risultano 

pubblicati e non tutti sono in formato aperto. 

 

 
 

Data 18/01/2016 Firma del Referente Provinciale 

Ing. Noemi COMOLA 
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