
              

 
 

 

 

                                                 ORDINE INGEGNERI DI PISA  
 
DELIBERAZIONE OBBIETTIVI STRATEGICI E PERFORMANCE 
 

 Preso atto della Legge 190/2012 e decreti collegati e D. Lgs 33/2013; 
  

 Preso atto delle Circolari emesse dall'Ordine Nazionale degli Ingegneri n. 470 XVIII 
del 23/12/2014; n.482/XVIII del 27/01/2015; n. 506 XVIII del 23/03/2015, in base 
alle quali l'Ordine Nazionale degli Ingegneri detta le direttive per gli adempimenti 
inerenti la normativa sulla trasparenza e anticorruzione di cui alla legge 190/2012 
decreti collegati e D. Lgs 33/2013. 

 

 Preso atto del Comunicato dell'Anac del 13/07/2015 dove si ribadisce 
l'obbligatorietà da parte degli Enti di adozione della documentazione relativa al 
Piano Anticorruzione e del relativo aggiornamento annuale e della circolare del 
02/11/2015 Circolare 623/XVIII/Sess./2015; 
 

 Preso atto del D. Lgs 97/2016; 
 

 Preso atto della Circolare dell’ordine Nazionale degli Ingegneri 782/VIII del 
06/09/2016 e della Nota del RPCT Barbara Lai del 21/12/2016; 

 

 Visto che il  piano triennale di prevenzione dell'anticorruzione (PTPC) e programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018(P.T.T.I.) è stato approvato dal 
Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri debitamente pubblicato in amministrazione 
trasparente ai sensi delle disposizioni di legge; 

 

 Preso atto della necessità di procedere da parte di questo ordine alla approvazione 
degli obbiettivi strategici, e che tali obbiettivi saranno inseriti all’interno del piano 
triennale di prevenzione dell’anticorruzione e programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità che dovrà essere approvato entro il 31/01/2017;  
 

 con la votazione FAVOREVOLE UNANIME dei presenti in data 19 dicembre 2016, 
nei modi e nei termini di legge.   

 

      DELIBERA  
 

 Di individuare questi obbiettivi strategici che saranno inseriti nel piano di prevenzione 
programma triennale di prevenzione dell’anticorruzione e  per la trasparenza e l'integrità 
2017-2019, quali  obiettivi strategici in materia di  trasparenza:  
1. pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” 
tramite il portale unico della trasparenza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa.  
2. avviare un progetto di revisione dei contenuti informativi e del sito tale da favorire la 
massima coerenza e riconoscibilità di tutte le informazioni implementando 



progressivamente i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e 97/2016, nei termini di 
seguito esplicitati;  
3. adottare misure organizzative, ai sensi dell’art.9 (“Documenti informatici, dati di tipo 
aperto  e inclusione digitale”) del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in 

Legge 17 dicembre2012 n. 221, al fine di garantire in concreto l’esercizio della facoltà di 
accesso telematico e il riutilizzo dei dati pubblicati, compreso il catalogo degli stessi e 
dei metadati;  
4. eliminare le informazioni superate o non più significative ed in ogni caso identificare i 
periodi di tempo entro i quali mantenere i dati online ed i relativi trasferimenti nella 
sezione di Archivio,conformemente alle esplicite prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013.  
5.  migliorare l’offerta formativa al fine di semplificare le procedure telematiche e dare 
una maggiore accessibilità agli utenti. 
 
Collegamenti con il piano della performance.  
La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 
33/2013 e D. Lgs 97/2016 rappresenta standard di qualità necessario per un effettivo 
controllo, ma anche un fattore determinante collegato alla performance dell’ente.  
In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all’organizzazione, ai servizi, ai 
procedimenti e ai singoli provvedimenti consente agli iscritti di esercitare  
quel controllo diffuso e quello stimolo utile al  perseguimento di un miglioramento 
continuo dei servizi offerti e della attività svolta nel suo complesso.  
A tal fine il presente Programma triennale e i relativi adempimenti divengono parte 
integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e 
misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di 
rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività dell’ente.  
In particolare, nell’arco del triennio verranno ulteriormente implementate le attività di 
descrizione mediante schede, grafici e tabelle degli indicatori di output e di 
raggiungimento degli obiettivi, anche secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e 
97/2016.  
L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal 
presente Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività 
del Piano anticorruzione. 
Inoltre l’Ordine ha individuato come obbiettivi strategici il miglioramento del servizio ai 
propri iscritti attraverso la promozione della figura dell’ingegnere nel contesto della 
realtà sociale, economica e politica e la promozione a livello territoriale i rapporti con le 
istituzioni e gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati nell’interesse degli iscritti 
anche attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa per garantire e implementare 
maggiori servizi. 
 
Altro obbiettivo da realizzare collegato alla performance è la promozione di un piano di 
formazione  sulla figura dell’ingegnere attraverso il ruolo che lo stesso ha nei vari profili 
professionali. 
 
Di dare atto che i sopradetti obbiettivi strategici  saranno inseriti nel piano di prevenzione 
programma triennale di prevenzione dell’anticorruzione e  per la trasparenza e l'integrità 
2017-2019 
 
Tale delibera viene pubblicata sul sito dell’Ordine degli Ingegneri all’interno del Consiglio 
trasparente –disposizioni generali-atti generali-documenti di programmazione strategica- 
gestione. 


