Roma, 2 febbraio 2017
Prot. n. 881/2017/F/lm
Circolare n.2/2017
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: Ordini professionali e Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 –
Attività formativa –Indicazioni operative (Parte Seconda)

Gentile Presidente,
con la presente, ricordando che l’Ordine che presiedi ha l’obbligo di:
a)
nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT),
b)
dotarsi di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza,
intendo fornirti ulteriori indicazioni in merito alle attività richieste ai fini
dell’adempimento degli obblighi derivanti dal Piano Nazionale Anticorruzione.
A)
Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT)
Una volta effettuata la nomina del RPCT, per le cui modalità Ti rimando alla lettura di
precedenti Circolari (in particolare la n. 13 del 29 settembre 2016), si rende necessaria la
comunicazione all’ANAC con le seguenti modalità:
1.
effettuare il download del file pdf denominato “Modulo_ANAC_Nomina_RPC”1 e
compilare digitalmente il file in tutti i campi predisposti;
1

Il modulo è scaricabile al link: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital
%20Assets/anacdocs/Servizi/ServiziOnline/NomineRespPrevCorruzioneRPC/Modulo_ANAC_Nomina_RPC2016_.pdf

redigere l’e-mail di invio dei dati relativi alla nomina del responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza assicurandosi di:
a. allegare solo il file denominato “ModuloANACNominaRPC”.pdf;
b. riportare nel campo oggetto della e-mail la dicitura “Modulo per la nomina
Responsabile della Prevenzione della Corruzione”;
c. inviare
ESCLUSIVAMENTE
alla
casella
e-mail
anticorruzione@anticorruzione.it utilizzando per l’invio una casella di posta
elettronica dell’Ordine (preferibilmente PEC).
2.

Ti comunico che, in attesa di ulteriori precisazioni da parte dell’ANAC, in caso di
mancata nomina del RPCT da parte del Consiglio Direttivo, la responsabilità della gestione
degli adempimenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza (e responsabilità) ricadrà
collegialmente in capo a tutto il Consiglio Direttivo. In allegato (all. n. 1) si condivide un
documento che individua i compiti e le responsabilità del RPCT che, nel caso di soggetto
individuato tra i componenti del Consiglio Direttivo, saranno di natura esclusivamente
disciplinare (su espressa indicazioni dell’ANAC, il Codice Deontologico dovrà declinare una
specifica previsione in argomento).
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT)
B)

Il PTPCT, come più volte evidenziato, dopo una breve descrizione della normativa e
del contesto in cui opera l’Ordine Provinciale, dovrà individuare le Arre di rischio e l’elenco
dei processi a rischio corruzione, valutandone il rischio e individuandone le misure correttive
adottate o da adottare.
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016), adottato con delibera
dell’ANAC n. 831 pubblicato in GU. N. 197 del 24 agosto 2016, ha dedicato un apposita
Sezione riferita agli Ordini Professionali, individuando tre Aree a rischio a cui dedicare
particolare attenzione: formazione professionale continua, rilascio dei pareri di congruità,
conferimento di incarichi a consulenti e professionisti vari.
Di queste tre Aree, la Federazione aveva già espresso il suo parere in fase di
consultazione evidenziano che, per ciò che riguarda gli Ordini Provinciali dei Medici
Veterinari (così come per altre professioni sanitarie), l’individuazione di un area di rischio
dedicato alla formazione professionale continua è poco attinente, in quanto la formazione
continua dei Medici Veterinari, e in particolare la problematica che riguarda l’accreditamento
e le attività dei provider, si basa su regole differenti disciplinate diversamente dalle altre
professioni, e non può essere considerata un’area a rischio.
Il PTPCT dovrà contenere informazioni anche in ordine alle attività connesse
all’Amministrazione Trasparente che trovano la loro naturale applicazione nella Sezione del
sito dell’Ordine Provinciale a ciò dedicata.
Detto questo, ti informo che allegato alla presente troverai un esempio di PTPCT
(all. n. 2) fornitoci dal CUP - Comitato Unitario delle Professioni (che ti ricordo, in un ottica
di concertazione con tutte le Professioni, ha manifestato più volte le difficoltà sia logiche che
operative legate all’inapplicabilità agli Ordini Professionali della normativa, e che ha curato,

anche per nostro conto, i contatti con l’ANAC) che dovrai adattare, personalizzandolo in base
alle tue esigenze organizzativo/amministrative.
Una volta approvato, l’Ordine dovrà curare la partecipazione degli stakeholder nella
elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso
comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità. Le
nuove disposizioni normative prevedono che il PTPCT debba essere trasmesso all’ANAC. Al
riguardo si precisa che, in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica,
in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun
documento ad ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC
sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”.
I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere
pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.
In allegato trasmetto infine la “Tabella di valutazione del rischio” (all. n. 3) che
enuncia le modalità di valutazione del rischio così come individuati dal PNA sulla base degli
indici di valutazione della probabilità e degli indici di valutazione dell’impatto.
Ti comunico inoltre che la Federazione, ad ulteriore supporto delle attività degli
Ordini Provinciali, sta predisponendo esempi di Regolamenti che dovessero ritenersi
necessari ai fini delle indicazioni fornite nel PTPCT.
Ringraziandoti per la consueta attenzione e collaborazione, Ti porgo i miei cordiali
saluti.
Il Presidente FNOVI
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegati

