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RELAZIONE CONSUNTIVA CONCLUSIVA SULL’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 

DELL’APPLICAZIONE DEL PTPC NELL’ANNO 2018.

Preg.mo Presidente Dott. Giuseppe Savioli,

con riferimento alla nomina di Responsabile per la promozione della trasparenza

ricevuta nell’assemblea del 23.01.2017 del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Rimini e sulla base di quanto prescritto nel Piano per la 

Prevenzione della Corruzione e per il rispetto e la Promozione della Trasparenza

(PTPC) per il triennio 2018 – 2020, sono a relazionare l’attività di monitoraggio 

sull’applicazione del suddetto Piano.

Il menzionato piano è stato redatto, insieme al Responsabile per la prevenzione alla 

corruzione il consigliere Dott. Giancarlo Ferrucini, sulla base del previgente PTPC per il 

triennio 2015 – 2017, adottato con delibera del Consiglio dell’Ordine del 09.12.2015, e ne 

è stato attestato l’assolvimento di pubblicazione al 31.03.2018 dal Collegio dei Revisori 

dell’ODCEC di Rimini su sito http://www.odcec.rimini.it/, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”.

Preg.mo Presidente dell’ODCEC di Rimini

DOTT. GIUSEPPE SAVIOLI

Rimini, 12 dicembre 2018.
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Data l’esigua struttura del suddetto Ordine professionale, nel corso dell’anno 2018 -

12 novembre -, presso la sede è stato effettuato un monitoraggio sullo stato di attuazione 

del Programma ed in particolare sui dati ed informazioni pubblicati sul sito 

http://www.odcec.rimini.it/.

Pertanto la tasca “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” è stata rettificata e 

implementata nel seguente modo:

A) alla voce ORGANIZZAZIONE: implementato con l’informativa n. 23/2016 “Risultati 

elettorali”;

B) alla voce PERSONALE: aggiornato il tasso di assenza dei dipendenti al 

31.10.2018;

C) alla voce GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA: pubblicato il bilancio preventivo 

2019;

D) alla voce INCARICHI ESTERNI E CONSULENZE: sono stati inseriti i curricula vitae 

dei consulenti e collaboratori e le lettere di presentazione delle aziende che

forniscono servizi all’Ordine;

E) inserita nuova voce DATI FATTURAZIONE E PAGAMENTI: inseriti i dati per la 

fatturazione e pagamenti (ragione sociale, email, pec, C.F., codice per fatturazione 

elettronica, codice IPA, codice IBAN a annotazione del regime IVA split payment).

Con riguardo alla formazione del personale dipendente, i dipendenti sig.ra Lucia De 

Cecco e sig.ra Drudi Vanna hanno partecipato nella mattina del 23.11 del c.a. al convegno 

sulla Trasparenza “IL POTERE & LA CORRUZIONE”.

Cordiali saluti.

Dott. Lorenzo Casali

 ________________________


