Roma, 24 gennaio 2018
Prot. n. pde54/2018/F/lm
Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
LORO SEDI
Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI
Via PEC – Via e-mail

Oggetto: Adesione Fondazione G.A.R.I. – Servizio Amministrazione Trasparente

Gentile Presidente,
come anticipato nel corso dei precedenti mesi, la Federazione ha aderito alla
Fondazione G.A.R.I., dando la possibilità agli Ordini Provinciali di usufruire di una serie di
servizi necessari (e utili) in maniera assolutamente gratuita e che sono descritti nel proseguo
della nota.
Servizi web
L’adesione permetterà agli Abilitati dei singoli Ordini Provinciali:
a) la gestione dell’Area Amministrazione Trasparente: questa viene gestita
direttamente all’indirizzo:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa
/amministrazione_trasparente/
Una volta aderito è inoltre possibile integrare sul proprio sito istituzionale la
pagina di Amministrazione Trasparente;
b) progetto sperimentale di digitalizzazione web a costo zero per la creazione e
gestione portale web, aggiornato in tempo reale a qualsivoglia modifica giuridica
che dovesse intervenire in subiecta materia;

c) accesso al Sistema PITAGORA (in questo caso l’accesso sarà riservato solo ad
alcuni utenti abilitati) che permette un monitoraggio della trasparenza (strumento
software che consente il monitoraggio in tempo reale, per ciascun Aderente
Istituzionale, dello stato di attuazione della trasparenza, con alert in rosso in caso
di assenza totale della sezione e in giallo in caso di assenza documentale) ed a
Rating della P.A. (è uno strumento software in grado di analizzare tutti i dati
finanziari dell’Aderente Istituzionale e di generare statistiche per l’individuazione
oggettiva dei volumi di spesa, rispetto agli altri Enti con caratteristiche simili:
questo strumento sarà utilizzabile ovviamente con l’espandersi delle adesioni
anche ad altre Federazioni/Ordini/Consigli Nazionali).
Servizi informativi e di approfondimento
Fra i vari servizi di natura informativa e di approfondimento, evidenziamo la
possibilità di accedere a varie Banche dati, in particolare:
a) Banca dati G.A.R.I.: si tratta di una banca dati normativa costituita dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato, dei Tribunali Amministrativi Regionali,
della Corte di Cassazione, della Corte dei Conti, con possibilità di consultare,
visualizzare ed eseguire il download di tutti gli atti presenti nel database,
arricchita da massime giurisprudenziali redatte dallo staff giuridico della Gazzetta
Amministrativa);
b) Gazzetta Informa Plus: news di aggiornamento periodica contenente tutte le novità
normative e giurisprudenziali;
c) Rivista Scientifica Trimestrale on line: approfondimento ad opera di operatori del
diritto – docenti ordinari di diritto amministrativo, avvocati dello Stato, magistrati
ed avvocati amministrati visti - sugli aspetti critici riguardanti le tematiche della
P.A., contributi sulla corretta applicazione dei principi giurisprudenziali e
numerosa par eristica
d) Contenzioso On Line: accesso alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Corte di
Cassazione, Corte dei Conti, TAR Regionali
Formazione
La FNOVI si avvarrà delle esperienze e della competenza della Fondazione G.A.R.I.
per la formazione in ambito amministrativo/giuridico/contabile degli Ordini Provinciali.
Il primo appuntamento è costituito da un corso necessario sugli aspetti generali (su
piattaforma WEB) della normativa sulla Trasparenza e Anticorruzione, a favore soprattutto di
quanti, componenti del Consiglio Direttivo degli Ordini Provinciali Consiglio Direttivo e/o
dipendenti, hanno assunto la carica di Responsabile Anticorruzione e trasparenza (a questo
corso seguirà uno specifico per gli Ordini Provinciali), che partirà non appena conclusa la
prima parte di formalizzazione delle adesioni al servizio.

La collaborazione FNOVI - Fondazione G.A.R.I, con i servizi offerti e con il campo
di attività della stessa, è un operazione fortemente innovativa e ritengo rappresenti un
importante punto di partenza per lo sviluppo di una serie di attività che contribuiranno a
semplificare il lavoro degli Ordini Provinciali, sempre più invasi da adempimenti burocratici
che non tengono conto della specificità degli Ordini Provinciali e con chiarimenti in ordine
all’applicabilità o meno al sistema ordinistico che arrivano sempre sul filo della scadenza
degli stessi.
A questo proposito, ti chiedo di comunicarmi i nominativi dei soggetti abilitati come
da allegato.
Ringraziandoti per la consueta attenzione e collaborazione, ti saluto con viva
cordialità.
Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegato

