
 
 

   
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata eseguita in data 28/06/2021. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce non ha uffici periferici. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Il sottoscritto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha eseguito la rilevazione mediante 

verifica diretta sul sito istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, anche attraverso l’esame della 

documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Criticità nell’adattamento degli obblighi generali previsti in materia rispetto a un ente quale un Ordine professionale, 

avente natura di ente pubblico non economico. 

Tale ente gode di autonomia finanziaria e contabile in quanto non percepisce alcun contributo statale, potendo 

provvedere alla propria sussistenza unicamente attraverso il contributo degli iscritti. Non gravando sulla fiscalità 

generale e alimentandosi esclusivamente con i contributi degli iscritti, il risultato degli esercizi economici e finanziari 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce non viene incluso nel conto consolidato della pubblica 

amministrazione, in quanto non beneficia di alcun contributo pubblico, restando pertanto escluso il controllo di 

gestione da parte della Corte dei Conti. 

Si fa presente, inoltre, che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce ha, recentemente, realizzato un nuovo sito 

istituzionale, la cui implementazione alla data della rilevazione non è risultata del tutto completa. Con riferimento alla 

compilazione di alcune sezioni della Griglia di rilevazione, in particolare, non è stato possibile verificare il corretto 

adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, in quanto l’accesso alle corrispondenti 

sottosezioni della sezione “Amministrazione trasparente” del nuovo sito istituzionale è risultato bloccato per ragioni di 

sicurezza. In tali ipotesi, quindi, la rilevazione è stata effettuata con riferimento ai dati presenti nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del precedente sito istituzionale, raggiungibile al seguente link: 

http://win.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/amministrazione.aspx.  

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna documentazione allegata. 

http://win.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/amministrazione.aspx

