PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE
Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
di Reggio Emilia e Parma
SEZIONE 1 – SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE
1. Scheda anagrafica

Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di
Reggio Emilia e Parma
Indirizzo: Via Aristotele n. 4 – 42122 REGGIO EMILIA
Codice Fiscale: 91186010350
Presidente pro tempore: Per. Agr. Cagossi Marco
Telefono: 0522 554231
E-mail: collegio.reggioparma@peritiagrari.it
Pec: collegio.reggioparma@pec.peritiagrari.it
Sito internet: http://www.peritiagrarire.it/
Numero dipendenti al 31/12/2021: 1 a tempo indeterminato

SEZIONE 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE, ANTICORRUZIONE
2.1 Valore pubblico

La compilazione della presente sezione non obbligatoria per le
Amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

2.2 Performance

La compilazione della presente sezione non obbligatoria per le
Amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

2.3 Rischi corruttivi e
trasparenza

Ai sensi della Deliberazione ANAC n. 777 del 24/11/2021, che ha introdotto
semplificazioni per l’applicazione della normativa anticorruzione e
trasparenza agli Ordini/Collegi Professionali, questo Collegio attestata
l’assenza di fatti corruttivi, di rilevanti modifiche organizzative, di
disfunzioni amministrative significative, nonché di modifica degli obiettivi
strategici, si è avvalso della facoltà di confermare, con delibera di Consiglio
del Collegio n. 28 del 18 gennaio 2022, il Piano Triennale della Corruzione e
della Trasparenza 2021-2023 regolarmente pubblicato sul sito istituzionale
del Collegio nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Mappatura dei processi amministrativi presenti all’interno del Collegio,
unitamente al registro dei rischi con livello di esposizione al rischio
corruttivo. Pubblicato sul sito istituzionale del Collegio nella sezione
Amministrazione Trasparente http://www.peritiagrarire.it/
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SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO
3.1 Struttura organizzativa La struttura organizzativa del Collegio trova riscontro nel Piano Triennale
per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.
La struttura organizzativa del Collegio è composta dal Consiglio Direttivo
costituito dal Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e tre
Consiglieri eletti per il quadriennio 2020-2024.
Inoltre è costituito anche dal Consiglio dei Revisori dei Conti, composto dal
Presidente, da due membri effettivi e da un membro supplente.
3.2 Organizzazione del
lavoro agile

In considerazione delle misure di emergenza previste dal Decreto Legge n.
6/2020 e del conseguente Decreti attuativo (D.P.C.M. 1° marzo 2020) e al
fine di contenere il più possibile il contagio da COVID-19 (c.d. Coronavirus),
l’Ente ha attivato le procedure di SmartWorking del personale in servizio dal
01/07/2020 al 15/10/2020.
L’esperienza del lavoro a distanza nella fase emergenziale è stata valutata
positivamente, ma ad oggi, l’Ente non ha in corso la programmazione degli
obbiettivi per lo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro,
anche da remoto (es. lavoro agile e telelavoro)

3.3 Piano triennale dei
fabbisogni del personale

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, approvato con delibera di
Consiglio del Collegio n. 47 del 20.06.2022 è stato regolarmente trasmesso
in modalità telematica a SICO, Sistema Conoscitivo del personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni.

SEZIONE 4 – MONITORAGGIO
4.0 Monitoraggio

La compilazione della presente sezione non obbligatoria per le
Amministrazioni con meno di 50 dipendenti.
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