Roma, 27 gennaio 2022
Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari
LORO SEDI
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Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
ed il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI
Via PEC – Via e-mail
Oggetto:

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT) e pubblicazione annuale della Relazione del Responsabile delle
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) – Delibera
ANAC n. n. 1 del 12 gennaio 2022

Gentile Presidente,
con la delibera n. 1 del 12 gennaio 2022 l’ANAC, al fine di consentire ai responsabili
della Prevenzione di svolgere le attività necessarie per predisporlo, tenendo conto anche del
perdurare dello stato di emergenza sanitaria, ha rinviato il termine della presentazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 dal 01 gennaio
al 30 aprile 2022.
Il rinvio non ha riguardato invece la presentazione e pubblicazione della relazione
annuale del RPCT ai sensi dell’art. 1, co. 14, L. 190/2012 (per la cui redazione si dovrà
continuare a tenere conto delle indicazioni contenute nell’Allegato 1 al PNA 2019), che, allo
stato attuale, è rimasto invariato (31 gennaio 2022).
Al presente link troverai pubblicato la comunicazione dell’ANAC con le relative
istruzioni operative.
Facendo riferimento alle Istruzioni per la compilazione della scheda allegata alla
comunicazione di cui sopra, vengono proposte due alternative:
a) compilare la Scheda Excel allegata alla comunicazione (Scheda relazione RPCT)
b) per “i RPCT che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT …..
usufruire del servizio di generazione automatica della Relazione annuale dopo
aver completato l’inserimento dei dati relativi ai PTPCT e alle misure di
attuazione. Il contenuto della Relazione si genera sulla base dei dati inseriti dal
RPCT nella Piattaforma stessa. Il RPCT, in tal caso, pubblica la Relazione
annuale utilizzando il documento in formato word predisposto dalla Piattaforma”,
senza possibilità di apportarvi modifiche
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Una volta compilata la relazione o ottenuta dal sistema, sarà cura del RPCT
pubblicarla nella pagina dedicata della sezione “amministrazione trasparente” del portale
dell’Ordine Provinciale.
Per ciò che riguarda la predisposizione del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, ti comunico che, anche in virtù delle novità introdotte
dall’ANAC con la delibera n. 777 del 24 novembre 2021, la FNOVI programmerà nel mese
di febbraio un incontro formativo destinato ai RPCT in cui si cercherà di fornire ai
Responsabili gli strumenti/manuali/guide operative per la predisposizione del Piano.
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Nel frattempo, ti invito:
-

nell’area multimediale riservata del portale FNOVI, a rivedere gli ultimi due
appuntamenti formativi in argomento organizzati dalla FNOVI sul tema
(“Anticorruzione e trasparenza – Contesto normativo e adempimenti
conseguenti”; “titolo 2 - I servizi informativi della Federazione e di supporto agli
Ordini Provinciali e agli Iscritti. Le convenzioni FNOVI” al minuto 34 – circa)

-

nell’area Ordini del portale FNOVI, a riprendere i modelli di studio (CONSIGLIO
NAZIONALE FNOVI - TORINO 15-17 NOVEMBRE 2019 Sessione formativa
per personale amministrativo - Modello da personalizzare del Piano triennale di
prevenzione della Corruzione e Trasparenza - Scheda Mappatura Aree di Rischio)
che dovrai necessariamente approfondire, personalizzare e aggiornare non solo
facendo riferimento alla Delibera ANAC 77/2021 ma anche rispetto alle misure
che hai adottato nel corso di questi anni.

Riservandomi di tornare in argomento con l’indicazione della data programmata per la
sessione formativa, ti saluto con viva cordialità.
Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

