
Roma, 29 gennaio 2019
Prot. n. 492/2019/F
Circolare n. 2/2019

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 e via e-mail

Oggetto: Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza 2019/2021

Caro Presidente,

come anticipato nel corso di formazione in tema di Anticorruzione e Trasparenza in
collaborazione con la Marsh Risk Consulting (le slide relative al Corso di Formazione sono
pubblicate dell’Area Ordini del portale della Federazione) tenutosi nei mesi di novembre e
dicembre, Ti ricordo che entro il 31 gennaio 2019 è necessario approvare e pubblicare sul
proprio sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione Trasparente, il Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019/2021 e la Relazione
Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Come da accordi, la Marsh Risk Consulting ci fornirà nei prossimi giorni un “modello
di  Piano Triennale”  contenete  le  informazioni  principali  e  che in ogni  caso dovrà essere
oggetto di  una personalizzazione  da parte  di  ciascun Ordine Provinciale  per poter  essere
adattato alle caratteristiche organizzative e procedurali di ciascuno.

Ti ricordo inoltre che, se usufruisci del servizio di Amministrazione Trasparente che
la Fondazione GA.RI. ha messo a disposizione della Federazione, non dovrai sostenere alcun
costo di adesione e/o attivazione. A questo proposito abbiamo avuto comunicazioni di ritardi
nella attivazioni del servizio, pertanto Ti invito, qualora avessi già seguito le indicazioni date
dalla  FNOVI  in  precedenti  comunicazioni,  a  segnalare  eventuali  e/o  ulteriori  ritardi  a
info@fnovi.it, anche per valutarne la qualità complessiva.

RingraziandoTi per la consueta attenzione, porgo i miei più cordiali saluti

Il Presidente

(Dr. Gaetano Penocchio)
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