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Genova, 31/01/2022
Alla c.a. ANAC
SUA SEDE

Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione anno 2021
Il report per l’anno 2021 è redatto ai sensi dell’articolo 8, titolo III, del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (PTAC) 2020 – 2022; la formulazione del report è posticipata
al 31 gennaio 2022 secondo nota dell’ANAC del 29.11.2021.
Nel corso del 2021 si segnalano variazioni introdotte nell’organizzazione dell’Ente e nello specifico
del Consiglio Regionale dell’Ordine Assistenti Sociali della Liguria (CROAS) che è stato eletto come
riportato nella Delibera n. 159 del 23.07.2021. Nella Delibera n. 195 del 25.09.2021 “Modifica al
Regolamento Interno Croas Liguria – Istituzione Commissione Comunicazione e Nuovi Media” è
stata creata apposita Commissione per la Comunicazione e Nuovi Media e investito il Consigliere
Dott. Alberto Calandriello quale Referente della stessa. Si tratta di un elemento strutturale innovativo
che ha prodotto il suo primo risultato il 22.10.2021 con l’apertura di un canale Telegram per il Croas
Liguria.
All’atto di insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine è stato designato la Vicepresidente, eletta
e confermata, nella persona della Dott.ssa Maria Cristina Pantone e individuata quale Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), ai sensi del Piano di cui sopra al
titolo II, art. 4, c.2. Secondo quanto previsto dal titolo III, art. 10, c. 2, tenuto conto dei cambiamenti
intervenuti, si è provveduto a modificare il PTAC vigente. Il Piano 2020-2022 è stato integralmente
recepito dai singoli consiglieri del Croas Liguria, dai dipendenti e dai componenti del Consiglio
Territoriale Disciplina con informativa del 10/01/2022 prot. N. 14/2022.
La sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Ordine, di cui al titolo II, art 7.2., è stata
aggiornata con indicazione delle foto e dei CV, delle cariche dei singoli consiglieri nonché del nuovo
Revisore dei Conti.
In materia di formazione il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il personale
dipendente hanno effettuato, nel 2021, ciascuno un corso di aggiornamento sulla materia e di alcuni
aspetti ne sono state date informazioni ai dipendenti. Nelle prime sedute del nuovo Consiglio è stato
ricordato l’obbligo di osservanza del PTAC e del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici.
La conclusiva valutazione del Consiglio dell’Ordine è stata di confermare il PTAC per l’anno 2022.
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