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Deliberazione n. 630/IV – Riunione del 29.12.2021  

 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ODAF Milano 2022-2024; 

La Presidente, dà la parola alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), 
Dott. Agr. Francesca Ossola che illustra il Piano triennale degli obiettivi strategici nei suoi tre documenti 
specifici, tutti allegati alla presente delibera: 
- Obiettivi strategici in materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Allegato 1);  
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (Allegato 2);  
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) triennio 2022-2024 

(Allegato 3). 
La Dott. Agr. Francesca Ossola, RPCT riassume i procedimenti e gli obiettivi, in ottica di massimizzazione 
della trasparenza, che recepiscono un grande lavoro di adeguamento che sta operando il CONAF per 
recepire le direttive dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione). 
La scadenza fissata al 31 dicembre 2021 non ha avuto proroghe nonostante il poco tempo lasciato ai 
Responsabili di fresca nomina degli Ordini. I documenti allegati alla presente recepiscono i modelli approvati 
nel corrente mese di dicembre come documenti guida a livello nazionale dal CONAF. 
Sul primo documento (Allegato 1) viene richiamato l’obiettivo di coinvolgimento degli iscritti, 
partecipazione e scelta trasparente dei criteri anche per le figure con ruoli di rappresentanza negli Ordini. 
Tra gli strumenti previsti la redazione di un documento riassuntivo delle opportunità offerte (Carta dei 
Servizi) e la possibilità di organizzare un evento formativo di diffusione della cultura di diffusione della 
trasparenza e degli adempimenti relativi. 
Sul secondo documento (Allegato 2) si individuano con attenta valutazione i rischi potenziali e le situazioni 
critiche ove potrebbe esserci poca trasparenza. Il DVR segue lo schema di lavoro del CoNAF e richiederà un 
corposo lavoro di mappatura finalizzato a raccogliere la valutazione dei rischi di tutte le procedure adottate 
per individuare in modo efficace la definizione degli adempimenti e le aree di rischio. 
Un ulteriore lavoro va previsto sulla gestione dei dati relativi agli iscritti, sulla diffusione delle opportunità 
di incarico e sulla comunicazione delle specifiche richieste.  
Il terzo documento (Allegato 3) recepisce i precedenti documenti (il primo di indirizzo e il secondo di analisi 
e valutazione della situazione di partenza) per tracciare le linee programmatiche su cui si costruisce il 
processo di trasparenza atto a prevenire fenomeni sotterranei di corruzione ed assicurare la trasparenza 
degli atti amministrativi. 
 

Il Consigliere Dott. Agr. Giuseppe Croce dichiara la sua astensione al voto, senza nessun motivo di sfiducia, 
ma per la necessità di capire e valutare meglio il corposo contenuto dei documenti. 
La RPCT  Dott. Agr. Francesca Ossola si scusa per aver ultimato la stesura presentata al Consiglio solo in 
data odierna, ma ribadisce la scarsissima finestra temporale concessa dal CONAF. 
La Presidente e tutti gli altri Consiglieri presenti, pur confermando l’interesse ad approfondire un 
documento appena preso in visione al pari di quanto mette in rilievo il Consigliere Croce, esprimono fiducia 
nei confronti della collega, la ringraziano per la spiegazione esaustiva pur nella necessaria sintesi, 
dichiarandosi favorevoli alla approvazione. 
Il Segretario sottolinea che, relativamente al terzo documento “Programma Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza” viene riportata nel verbale la dicitura ufficiale dell’ANAC per quanto, 
questa, sia semanticamente a rischio di fraintendimento, infatti, pur peccando di pignoleria, tiene a 
precisare quanto già ovvio, ovvero che la dicitura corretta è: Programma Triennale per la trasparenza e per 
la prevenzione della corruzione. 
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Non essendovi altri interventi in merito la Presidente procede quindi alla messa in votazione per i documenti 
relativi al punto 4: Obiettivi strategici e DVR così come da proposta del RPCT  
 Presenti: 9 
 Astenuti: 1 
 Contrari: nessuno 
 Favorevoli: 8 

La Presidente, visto l’esito della votazione con n. 8 voti a favore, nessun contrario e 1 astenuto, dichiara 
approvati i documenti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Il Consiglio 
di conseguenza  

Delibera 

di approvare con maggioranza espressa con votazione unanime i documenti: 
- Obiettivi strategici in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; 
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2022-2024  

 
 
 

  IL SEGRETARIO  
  Dott. Agr. Giovanni MOLINA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto dal Verbale del Consiglio del giorno 29 dicembre 2021 – Punto 4 dell’ordine del giorno 
Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali di Milano - Province di Milano, Lodi, Monza Brianza e Pavia 

 


