
ORDINE PROVINCIALE DEI DOTTORI AGRONOMI E 

DOTTORI FORESTALI DI PRATO 

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 

TRIENNIO 2019/2021 

 

Art.1 

(Oggetto ed obiettivi) 

Il presente programma triennale per la trasparenza e l’integrità è adottato dall’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Prato. 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell’organizzazione degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per 

il perseguimento delle funzioni istituzionali del presente Ordine, dei risultati dell’attività di 

misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 

Art.2 

(Selezione dei dati da pubblicare) 

L’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Prato ha l’obiettivo di 

pubblicare all’interno del sito istituzionale e mantenere aggiornati il “Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità” e relativo stato di attuazione con aggiornamento annuale e prospetto 

riepilogativo sintetico; 

Inoltre: 
– Dati informativi e sull’organizzazione e sui procedimenti: 

a) Informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione (organigramma, attribuzioni); 

b) Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive; 

c) Regolamento relativo all’accesso degli atti dell’Ordine, secondo la Legge n.241 del 1990; 

d) Regolamento per le forniture e l’amministrazione; 

e) Regolamento per la concessione del patrocinio alle iniziative di terzi; 

f) Dati relativi ad incarichi e consulenze retribuiti e non, conferiti a dipendenti pubblici e ad altri 

soggetti; 

g) Dati relativi alle buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione dei provvedimenti e per 

l’erogazione dei servizi al pubblico. 

Art.3 

(Descrizione delle modalità di pubblicazione on line dei dati) 

Allo scopo di aumentare il livello di trasparenza, facilitando la reperibilità e l’uso delle 

informazioni, si specifica che le attività e le logiche inerenti alla predisposizione, modifica o 

integrazione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’Ordine sono accessibili sul 

sito www.agroforprato.it. 

Il sito ha un’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, di facile accesso e consultazione, 

raggiungibile attraverso un link, chiaramente identificabile dall’etichetta “Amministrazione 

Trasparente” e posto nella homepage del sito stesso; 

La gestione del sito persegue la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la 

trasparenza dei criteri di validità. 
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