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RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA - ANNO 2020  

predisposta dall'RPCT dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Calbria Dott. Samuele Severino, 

relativamente allo stato di attuazione del PTPCT 2019-2021 e pubblicata sul sito istituzionale 

dell'amministrazione. 

In virtù del costante monitoraggio, finalizzato a verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e 
specifiche, individuate nel PTPCT 2019-2021, nonché sulla base delle verifiche effettuate in relazione 
alle misure poste in essere, non si sono verificati eventi corruttivi, con riferimento a quelle che sono 
state individuate come aree di rischio specifiche. Al contempo, non sono pervenute segnalazioni e 
comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi (cosiddetto 
whisteblowing), né sono stati individuati casi di pantouflage.  

Con riferimento all'area del personale impiegato, considerata la struttura e le dimensioni dell'Ordine, 
nonché il numero delle dipendenti, non è stata considerata ipotizzabile e dunque attuabile la misura 
della rotazione del personale.  

Per ciò che concerne la trasparenza, nel corso del 2020 il sito istituzionale dell'ente, è stato 
costantemente aggiornato con riferimento a quelli che sono i principali adempimenti previsti dalla 
normativa. Al riguardo, nel dettaglio, non sono pervenute nel corso dell'anno richieste di accesso ai 
documenti amministrativi. Parimenti, non sono pervenute richieste di accesso civico e civico 
generalizzato.  

Il codice di comportamento in vigore, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente e del 
numero limitato di personale operante al suo interno, appare adeguatamente formulato. Tuttavia, 
l'intenzione è quella di prendere in esame un suo eventuale aggiornamento nel corso del 2021 sulla 
base delle linee guida in materia di codici di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni 
contenute nella delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020. 

   Il Responsabile della Prevenzione  

della Corruzione e della Trasparenza 

             Dott. Samuele Severino 
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