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Elenco dei processi, identificazione, descrizione e rappresentazione 

 

AREA DI RISCHIO: FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

Processo Input/Output Attività Responsabili 

attribuzione dei crediti formativi 
professionali 

Necessità di conseguire 50 (a meno di eventuali riduzioni 
consentite dalla norma) crediti per triennio 
 
Riconoscimento formale del numero di crediti conseguiti 

Verifica autocertificazione fornita dall’iscritto relativa al conseguimento 
crediti 
Eventuale richiesta di integrazioni 
Certificazione dei punti conseguiti 

Commissione APC 

Organizzazione e svolgimento di 
eventi formativi 

Ruolo formativo dell’Ordine 

 

Formazione svolta dall’Ordine 

Contatti con relatori 
Definizione tematiche rilevanti 
Organizzazione logistica 
Registrazione partecipanti 
Riconoscimento partecipazione 

Consiglio dell’Ordine 

 

AREA DI RISCHIO: PARERI DI CONGRUITA’ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Processo Input/Output Attività Responsabili 

Espressione del parere di congruità 
Richiesta parere congruità 

Rilascio parere congruità 
Verifica documentazione fornita Consiglio dell’Ordine 

 

AREA DI RISCHIO: INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI 

Processo Input/Output Attività Responsabili 

incarichi professionali 
Richiesta nominativi da parte di Enti terzi 

Indicazione di elenco di iscritti 

Divulgazione tra gli iscritti 
Raccolta e verifica delle disponibilità pervenute 
Definizione ed invio nominativi 

Consiglio dell’Ordine 

indicazione di professionisti per 
incarichi 

Richiesta nominativi da parte di Enti terzi 

Indicazione di elenco di iscritti 

Divulgazione tra gli iscritti 
Raccolta e verifica delle disponibilità pervenute 
Definizione ed invio nominativi 

Consiglio dell’Ordine 

 



AREA A: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

Processo Input/Output Attività Responsabili 

affidamento con procedura aperta 
ad evidenza pubblica 

Bando e iniziativa d’ufficio 
Contratto d’appalto o servizio affidamento della prestazione Svolgimento di procedure o procedimenti in esame  Consiglio dell’Ordine 

procedure ristrette Bando e iniziativa d’ufficio 
Contratto d’appalto o servizio affidamento della prestazione 

Svolgimento di procedure o procedimenti in esame (criterio di 
aggiudicazione) Consiglio dell’Ordine 

procedure negoziate 
Bando e iniziativa d’ufficio 
Contratto d’appalto o servizio affidamento della prestazione Svolgimento di procedure o procedimenti in esame (indagini di mercato) Consiglio dell’Ordine 

 

AREA B: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

Processo Input/Output Attività Responsabili 

contributi ad iniziative del settore 
professionale di competenza 

Iniziativa d’ufficio  
Concessione contributo Verifica istanze con procedura comparativa Consiglio dell’Ordine 

esami di Stato e accesso alla 
professione 

Ricerca candidati 
Definizione terna di soggetti 

Svolgimento di procedure o procedimenti in esame per la designazione 
della terna di soggetti 

Consiglio dell’Ordine 

revisione dell’albo o dell’elenco 
speciale 

Necessità modifica dell’albo e dell’elenco speciale 
Aggiornamento dell’albo e dell’elenco speciale 

Tenuta dell’albo e dell’elenco speciale, provvedendo alle iscrizioni, 
cancellazioni e reiscrizioni Consiglio dell’Ordine 

 

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

Processo Input/Output Attività Responsabili 

contributi finanziari ed economici 
Iniziativa d’ufficio o istanza di parte 
Valutazione concessione contributi Verifica mediante procedura comparativa dei diversi istanti Consiglio dell’Ordine 

 

 



AREE D/E: ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E PECULIARI DEGLI ORGANI E ORGANISMI CONSILIARI 

Processo Input/Output Attività Responsabili 

autocertificazioni e atti notori Iniziativa d’ufficio 
Acquisizione dichiarazioni Raccolta e verifica documentazione Consiglio dell’Ordine 

esami di Stato e accesso alla 
professione 

Ricerca candidati 
Definizione terna di soggetti 

Svolgimento di procedure o procedimenti in esame per la designazione 
della terna di soggetti Consiglio dell’Ordine 

iscrizioni, trasferimenti, 
cancellazioni e reiscrizioni nell’albo 
o nell’elenco speciale 

Necessità modifica dell’albo e dell’elenco speciale 
Aggiornamento dell’albo e dell’elenco speciale 

Tenuta dell’albo e dell’elenco speciale, provvedendo alle iscrizioni, 
cancellazioni e reiscrizioni 

Consiglio dell’Ordine 

attività delle commissioni consiliari 
per supporto alle funzioni 
amministrative 

Iniziativa d’ufficio 
Espletamento iniziative d’ufficio Supporto alle funzioni amministrative Consiglio dell’Ordine 

attività elettorali 
Scadenza mandato consiliare 
Nomina dei nuovi consiglieri eletti 

Indizione e lezioni e organizzazione del sistema di voto (componenti 
seggio, sistema di voto on-line) Consiglio dell’Ordine 

rimborsi spese 
Spese sostenute dai singoli consiglieri per 
trasferimento/trasferte 
Saldo rimborsi 

Raccolta trimestrale delle istanze di rimborso e relativa verifica Consiglio dell’Ordine 

previsione, gestione e 
rendicontazione di bilancio 

Istanza d’ufficio 
Approvazione bilanci e pubblicazione su sito istituzionale 

Approvazione consiliare dei bilanci previa verifica collegiale della veridicità, 
della correttezza e coerenza dei documenti 

Consiglio dell’Ordine 

gestione patrimoniale 
Istanza d’ufficio 
Acquisizione e cura del bene Procedura di corretta gestione dei beni e di opportuno inventario Consiglio dell’Ordine 

scritture contabili 
Istanza d’ufficio 
Corretta tenuta delle scritture contabili 

Procedura di corretta gestione delle scritture contabili con aggiornamento 
tempestivo Consiglio dell’Ordine 

 
 


