Roma, 27 maggio 2016
Prot. n. 2395/2016/F/lm
Circolare n. 9/2016
Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
LORO SEDI
Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI
Via PEC e via e-mail

Oggetto:

Attività formativa sugli obblighi dell’Anticorruzione e della Trasparenza

Caro Presidente,
faccio seguito alle precedenti circolari emanate in argomento dalla Federazione a
proposito degli adempimenti richiesti in tema di Anticorruzione e Trasparenza.
La nostra natura di Enti Pubblici non Economici a “natura associativa”, e in quanto
tale non gravante sulle finanze dello Stato, connessa alle ridotte dimensioni degli Ordini
Provinciali, solleva non pochi dubbi interpretativi per ciò che riguarda la totalità delle norme
che si applicano ad Enti Pubblici che per natura, dimensioni e costi, sono ben diversi dagli
Ordini Provinciali.
Il continuo succedersi di interpretazioni e chiarimenti al quale stiamo assistendo,
portano, in una maniera o l’altra, a “ritardare” l’applicazione di normative fino a quando non
sarà tutto risolto e messa la parola fine, in quanto la loro applicazione comporta dei costi,
oltre che economici, anche organizzativi, il cui sforzo potrebbe vanificarsi qualora fosse
sancita la loro inapplicabilità. A questo si aggiunge anche il lavoro che viene fatto a livello
politico, con Tavoli di lavoro, approfondimenti, ecc. per cercare di adattare le normative
applicabili ai nostri Enti, senza considerare poi i cambi di Governo che si sono succeduti, i
lavori svolti con la CIVIT il cui svolgimento poi è stato suddiviso fra ARAN e ANAC,
Tavoli di lavoro presso il Ministero della Funzione Pubblica per la semplificazione, ecc.

Il tema dell’obbligatorietà dell’Anticorruzione e della Trasparenza è uno di questi: si è
partiti da una normativa che prevedeva un applicazione integrale della normativa, si sono
avviati i contatti con il CIVIT per una personalizzazione delle richieste e successivamente
con l’ANAC, per passare poi alla Delibera dell’ANAC delibera n. 145/2014 e infine per
arrivare all’Ordinanza Consiglio di Stato n. 1093 del 1° aprile 2016 che sospende
l’esecutività della sentenza del Tar Lazio n. 11392/2015 e l’efficacia della delibera n.
145/2014.
La posizione della Federazione è sempre stata quella di evitare un aggravamento della
gestione organizzativo/amministrativa degli Ordini Provinciali, senza con ciò rinunciare alla
discussione dei temi dell’Anticorruzione e della Trasparenza:
a)
ha aderito al progetto “Illuminiamo la salute” e ha costituito un gruppo di
lavoro sull’Etica e la legalità che si farà portatore dell’elaborazione di una “Carta Etica”
b)
ha svolto un convegno a Varese sul tema della legalità con la presenza di Don
Ciotti, il procuratore Federico Cafiero De Raho e l’Avv.to Vincenza Rando di Libera, dove
ha presentato il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza
c)
ha descritto una operatività per gli Ordini Provinciali che avessero voluto
seguirla da attuarsi in successivi passi (- nomina del Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza da parte degli Ordini Provinciali - adesione da Parte degli Ordini Provinciali alle
parti del P.T.P.C. che ritengono essere comuni e generali – comunicazione, da parte degli
ordini Provinciali alla FNOVI, della mappatura dei loro processi gestionali, al fine di
identificarne di omogenei e comuni - definizione di una procedura che permetta agli Ordini
Provinciali di determinare e misurare il rischio e successivamente definire il trattamento del
rischio, al fine di poter personalizzare il Piano).
Fermo restando la partecipazione degli Ordini Provinciali alla stesura della mappatura
dei processi, per il quale Ti rinnovo l’invito a comunicarci 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, Ti
comunico che la Federazione è in procinto di organizzare dei corsi di formazione specifici
per gli Ordini Provinciali da tenersi al Nord, al Centro e al Sud e dedicato al massimo a due
persone per Ordine Provinciale (è importante che partecipi il Responsabile Anticorruzione
e/o chi operativamente ha un ruolo attivo all’interno dei processi, come ad esempio le
segreterie organizzative). Per far questo, la Federazione chiederà il supporto operativo degli
Ordini Provinciali maggiormente rappresentativi per Area geografica di riferimento per la
gestione della fase organizzativa dell’attività formativa (i cui costi saranno a carico della
Federazione).
I costi per la partecipazione al corso non saranno rimborsabili dalla Federazione, che
si farà carico dei soli costi connessi strettamente all’organizzazione e all’erogazione del corso
(obbligatorio).
Al fine di dimensionare al meglio l’offerta formativa, sia in termini di qualità che di
costi, con la presente pertanto ti invito, entro e non oltre il 10 giugno 2016 a comunicarci il
numero e il nominativo delle persone interessate a seguire il corso.

In allegato Ti invio uno fac-simile di delibera che potrai utilizzare per la parte relativa
all’adesione del Tuo Ordine Provinciale alla sezione comune e generale del Piano Triennale
della FNOVI.
RingraziandoTi per la consueta attenzione, porgo i miei più cordiali saluti.
Il Presidente
(Dr. Gaetano Penocchio)

Allegato

