
Relazione RPCT attività svolta nell’anno 2022 

 

Nel corso del 2022, a seguito dell’adozione del piano anticorruzione, valido per il 

triennio 2021-2023, e del nuovo codice di comportamento dell’Ordine è stata posta in essere 

dal sottoscritto RPCT l’attività prevista di monitoraggio e di riesame delle misure previste 

dal piano. In particolare, sono stati effettuati i controlli previsti dal PTPCT, sono stati definiti 

i campioni dei controlli che verranno effettuati nel corso del triennio in relazione alle singole 

aree di rischio. 

Nel corso del 2022 la sottoscritta dott.ssa FALCIONI VALENTINA e il Presidente dott. 

RIZZI NICOLA hanno partecipato a due incontri di formazione: uno nel gennaio 2022 relativo 

agli aggiornamenti in materia di anticorruzione e uno nel mese di maggio 2022 relativo alla 

trasparenza. 

Nel corso del 2022 non sono accaduti fenomeni corruttivi o di maladministration 

all’interno dell’Ordine, né sono state ricevute segnalazioni in materia di whistleblowing e 

istanze di accesso civico generalizzato. 

In materia di conflitto di interesse, a seguito della previsione della specifica 

procedura di segnalazione presente nel codice di comportamento è stato adottato il registro 

delle segnalazioni che permette al sottoscritto RPCT di poter verificare in maniera 

tempestiva eventuali possibili situazioni di conflitto di interesse ed intervenire in maniera 

tempestiva nella gestione concreta della casistica. 

In materia di whistleblowing l’Ordine ha adottato il canale di segnalazione open 

source messo a disposizione da Transparency International e creato l’indirizzo 

rpctpadova@agronomiforestalipadova.it per la gestione delle istanze dirette all’Ordine. 

Nel corso del prossimo anno e a seguito del recepimento della Direttiva Europea in 

materia di whistleblowing verrà somministrata al personale e ai Consiglieri specifica 

formazione sul punto. 

Con riguardo all’ambito della Trasparenza si segala che l’attuale infrastruttura 

tecnologica dell’Ordine consente una pubblicazione parziale dei dati. 

Il sottoscritto RPCT ha vigilato sull’attuazione delle misure previste dal piano e non 

sono emerse situazioni di violazione delle disposizioni previste. 
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