
Prot. n. 4383/2016/F/mgt_lm          Roma, 13 ottobre 2016
Circolare n. 14/2016

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I

Ai  Componenti  il  Comitato  Centrale 
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC – Via e-mail

Oggetto: Ordini professionali e Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 – Attività 
formativa - Comunicazioni

Gentile Presidente,

facendo seguito alla circolare n. 13 del 29 settembre 2016, avendo ricevuto richieste 
di chiarimenti, si ribadisce che:

a) il  corso è  principalmente  rivolto  ai  Responsabili  Anticorruzione,  che  potranno 
indicare  il  nome  di  un  accompagnatore  che  lo  assisterà  nelle  attività  di  cui  è 
responsabile

b) in linea con le richieste finora pervenute,  è stato aggiornato il numero e le date dei 
partecipanti che saranno:

19 ottobre Roma – c/o sede ENPAV Via Castelfidardo, 41 - dalle ore 10:00 alle 
ore 17:00

PARTECIPANTI NUMERO PARTECIPANTI NUMERO PARTECIPANTI NUMERO

FNOVI 2 Cosenza 2 Ragusa 2

Arezzo 2 Foggia 2 Reggio Calabria 2

Avellino 2 Lecce 2 Roma 2

Bari 2 Livorno 1 Salerno 2

Benevento 1 Matera 2 Siracusa 2

Brindisi 1 Messina 2 Taranto 2

Caserta 2 Napoli 2

Catania 2 Palermo 2

 Totale partecipanti 41



20 ottobre Roma – c/o sede ENPAV Via Castelfidardo, 41 - dalle ore 10:00 alle 
ore 17:00

PARTECIPANTI NUMERO PARTECIPANTI NUMERO PARTECIPANTI NUMERO

Ancona 2 Latina 2 Pisa 2
Ascoli Piceno e 
Fermo 2 Lucca 2 Pistoia 2

Cagliari 2 Macerata 2 Rieti 2

Chieti 2 Massa Carrara 2 Sassari 2

Enna 1 Nuoro 2 Siena 2

Firenze e Prato 1 Oristano 2 Teramo 1

Grosseto 2 Perugia 2 Terni 2

L'Aquila 2 Pescara 2 Viterbo 1

 Totale partecipanti 44

26 ottobre Milano – c/o sede dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Milano  Via  Bronzino,  6 - dalle  ore  10:00  alle  ore  17:00  (capienza  max  40 
partecipanti)

Partecipanti Numero Partecipanti Numero Partecipanti Numero

Bologna 2 Parma 1 Trento 1

Bolzano 2 Piacenza 2 Treviso 1

Cuneo 1 Pordenone 2 Trieste 1

Ferrara 2 Ravenna 2 Udine 2

Forli' Cesena 1 Reggio Emilia 2 Venezia 2

Gorizia 1 Rimini 2 Verona 2

Modena 2 Rovigo 1 Vicenza 2

Padova 2 Savona 1   

    Totale partecipanti 38

27 ottobre Milano – c/o sede dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Milano  Via  Bronzino,  6 - dalle  ore  10:00  alle  ore  17:00  (capienza  max  40 
partecipanti)

PARTECIPANTI NUMERO PARTECIPANTI NUMERO PARTECIPANTI NUMERO

FNOVI 1 Cremona 2 Pavia 2

Agrigento 1 Genova 2 Sondrio 1

Alessandria 2 La Spezia 2 Torino 1

Aosta 2 Lodi 2 Varese 2

Asti 2 Mantova 2
Verbano Cusio 
Ossola 2

Bergamo 2 Milano 1 Vercelli E Biella 1

Brescia 2 Novara 2   

 Totale partecipanti 34

a) non sono previsti rimborsi per i partecipanti



Gli  Ordini  dei  Medici  Veterinari  delle  Province  di  Belluno,  Caltanissetta, 
Campobasso,  Catanzaro,  Como  e  Lecco,  Crotone,  Frosinone,  Imperia,  Isernia,  Pesaro  e 
Urbino, Potenza, Trapani, Vibo Valentia non hanno risposto all’invito alla partecipazione al 
corso.

Il corso costituirà un importante e utile punto di avvio per approfondire la gestione 
organizzativa e amministrativa degli Ordini Provinciali alla luce degli adempimenti occorsi 
negli ultimi anni (in tema di incompatibilità e inconferibilità, tracciabilità dei flussi finanziari, 
applicazione del Codice Appalti, ecc.).

La  FNOVI,  con la  circolare  n.  9  del  27  maggio  2016,  aveva  chiesto  agli  Ordini 
Provinciali  di  comunicare  ”……  i  processi  gestionali presenti  presso  il  Tuo  Ordine 
Provinciale  (ad  esempio  iscrizione  e  cancellazioni,  concessione  di  patrocini,  acquisti, 
collaborazioni  …)  con  una  breve  descrizione  di  come  vengono  svolti”,  con  il  duplice 
obiettivo di creare una mappatura dei processi degli Ordini Provinciali e di elaborare delle 
Linee guida condivise e comuni anche ai fini della normativa sull’Anticorruzione.

Le risposte pervenute, non molte, non sono state sufficienti a dare un quadro per la 
costruzione di una mappatura dei processi completa, pertanto rinnovo l’invito a voler inviarci 
quanto  richiesto  con la  precedente  mail  anche  alla  luce  di  quanto  previsto  dal  corso  (di 
seguito la scheda descrittiva e il programma del corso).

Ringraziandoti per la consueta attenzione e collaborazione, ti informo che gli Uffici 
della FNOVI restano a disposizione per i chiarimenti ritenuti necessari.

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

       Il Presidente FNOVI
(Dott. Gaetano Penocchio)



PROPOSTA FORMATIVA AD HOC FNOVI IN COLLABORAZIONE CON 
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.

SCHEDA DESCRITTIVA

1. Destinatari 
Responsabili  Anticorruzione 

2. Durata 
Il programma didattico si sviluppa in 6 ore d'aula dalle 10.00 alle 17.00. Verranno erogati n. 4 
corsi - 2 a Roma e 2 a Milano

Il calendario delle lezioni è il seguente: 

Roma - 19 e 20 ottobre 

Milano - 26 e 27 ottobre

3.  Coordinamento organizzativo del corso 
Il progetto sarà coordinato dal punto di vista organizzativo dalla Scuola di Formazione Ipsoa. Il 
Cliente verrà supportato nella gestione pre e post-corso da un referente della Scuola che sarà 
costante punto di riferimento del docente e dell'azienda per la durata del progetto formativo 

4. Docente Rossana Turturiello 
Specialista in materia di anticorruzione

5. Metodologia didattica 
La metodologia didattica sarà caratterizzata dall'alternarsi dei seguenti momenti: 

- analisi della normativa con particolare attenzione al linguaggio che dovrà essere 
semplice e chiaro 

- analisi di casi suggeriti dai docenti o portati all'attenzione dei docenti dai partecipanti 
stessi 

- dibattito e domande: l'aula sarà incentivata a partecipare al dibattito

6. Materiale didattico 
A supporto dell'attività di studio saranno predisposte dispense, realizzate esclusivamente per i 
partecipanti  al  corso  sulla  base  delle  indicazioni  bibliografiche  fornite  dal  docente.  Il 
materiale didattico sarà disponibile on-line attraverso l'inserimento in una sezione dedicata 
del sito internet www.ipsoa.it/formazione

7. Questionari di gradimento 
AI termine dell'iniziativa verrà somministrato ai partecipanti un questionario di gradimento per 
verificare il grado di soddisfazione in merito all'attività didattica e del materiale didattico

8. Attestato di partecipazione 
L'attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione 
www.formazione.ipsoa.it. entro 30 giorni dalla data del corso

Wolters Kluwer ®

http://www.ipsoa.it/formazione


PROPOSTA FORMATIVA AD HOC FNOVI IN COLLABORAZIONE CON 
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.

PROGRAMMA LEGGE ANTICORRUZIONE N. 190/2012

I PARTE 

I principi ispiratori della I. n. 190/12 

La Legge Anticorruzione nella parte "repressiva": il quadro normativo e le novità 

Il nuovo reato di " traffico di influenze illecite" e il suo rapporto con il millantato credito 

La riscrittura del reato di corruzione impropria 

Brevi cenni sul "delitto di concussione" e sulla nuova fattispecie di "induzione indebita a 
dare o promettere" alla luce della nuova legge anticorruzione del 27 maggio 2015 n. 69 

Il PARTE 

La legge anticorruzione nella parte" preventiva 

Il Piano Nazionale Anticorruzione : contenuti e strategie di prevenzione. Natura del 
Piano di Prevenzione 

I soggetti impegnati nella lotta alla corruzione a livello" nazionale" e " locale" 

Ambito soggettivo di applicazione della L. n. 190/12: estensione come ambito di 
applicazione della legge anticorruzione agli Ordini Professionali, ai Collegi e alle 
Federazioni. 

Natura giuridica dell' ordine professionale: dubbi applicativi 

Delibera ANAC n. 379/2016 

Delibera ANAC n. 380/2016 

La figura del responsabile della prevenzione della corruzione: compiti e profili di 
responsabilità 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

La gestione del rischio: mappatura dei processi, valutazione e trattamento del rischio 

La difficile attuazione nell' ambito degli ordini provinciali di alcune misure di 
prevenzione della corruzione previste dalla legge

Il conflitto di interesse ( art 6 bis L. n. 241/'90) 

La rotazione del personale 

Il whistleblowing 

Il Codice di Comportamento e il necessario collegamento con il PTPC 

Il mancato coordinamento del Codice di Comportamento con profili di responsabilità 
declinati in capo al RPC nella L. n. 190/12 
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Analisi della situazione degli ordini dei veterinari provinciali le criticità rilevate e 
risoluzioni pratiche 

La formazione come misura di prevenzione della corruzione 

III PARTE 

Trasparenza nella gestione amministrativa 

Il quadro normativo : il d.lgs. n. 97/16 di riforma del d.lgs. n. 33/13 

Il nuovo contenuto di Accesso civico e legge n.241 del 1990 

Nuovi obblighi di pubblicazione 

Compiti e profili di responsabilità del Responsabile 

Violazione degli obblighi di trasparenza e poteri dell' ANAC 

Consigli pratici su come adeguarsi alla normativa sulla trasparenza ed indicazione degli 
atti da pubblicare in attesa della prossima adozione da parte dell' ANAC di una linea 
guida destinata a sostituire la delibera n. 50/13 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE


