Presa d’ atto sulla situazione normativa attuale al fine di evitare di incorrere nella sanzione
che il Comitato Centrale delibererà alla prima data utile.
Premesso che
Con ordinanza del Consiglio di Stato n. 1093/2016 il Giudice amministrativo di secondo grado ha
stabilito la sospensione della esecutività della sentenza del Tar Lazio n. 11391/2015 nella parte in
cui prevedeva l’applicazione della legge 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013 anche agli
ordini professionali rinviando la causa all’udienza del 17 novembre 2016;
evidenziato che con due delibere gemelle, rispettivamente 379 e 380/2016 l’ANAC, ha sospeso da
una parte l’attuazione della legge 190/2012 agli ordini nelle more della definizione del giudizio e,
dall’altra, invece, il termine del 31 marzo 2016 fissato dall’Autorità per sanare irregolarità in
materia di trasparenza proprie degli ordini, fino alla entrata in vigore delle disposizioni correttive
del d.lgs. n. 33/2013, ovvero fino al 23 giugno 2016;
Preso atto che il 23 giugno è entrato in vigore il d.lgs. n. 97/2016, di riforma del d.lgs. n. 33/2013,
con la conseguenza che gli Ordini a decorrere da tale data sono chiamati immediatamente a dare
attuazione alla nuova disciplina in materia di trasparenza amministrativa;
Considerato che il 3 agosto 2016 l’ANAC ha adottato il nuovo PNA con deliberazione n. 831
pubblicato in GU. N. 197 del 24 agosto 2016 il quale stabilisce, nell’ambito della trasparenza
amministrativa, la necessità di procedere ad uno snellimento degli adempimenti , in particolare
modo per gli ordini professionali e per i piccoli comuni, provvedendo all’adozione di Linee guida di
riforma della Delibera n. 50/2013 concernente la fissazione degli adempimenti in materia di
trasparenza, da adottarsi entro dicembre 2016;
Evidenziato che gli Ordini provinciali territoriali, in ragione del mancato coordinamento tra la
disciplina normativa e le prescrizioni dell’ANAC, che costituiscono adempimento obbligatorio per
gli Enti pubblici, in considerazione della natura di atto di indirizzo del PNA derivata dalla Legge
114/2014, sono costretti a dare attuazione alla novella legislativa, al fine di evitare di incorrere in
sanzioni da parte dell’Autorità;
Reputato opportuno, pertanto, di prendere atto del quadro normativo e dare indirizzo agli Ordini
territoriali affinché adeguino immediatamente i loro portali istituzionali in materia di trasparenza
amministrativa, rimandando al 2017 il compito di definire compiutamente gli obblighi pubblicitari
Tutto ciò premesso
DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si ha qui per
richiamata per essere espressamente approvata;
di prendere atto della situazione normativa intervenuta con l’avvento del nuovo d.lgs. n. 97/2016,
di riforma del d.lgs. n. 33/2013, della ordinanza del Consiglio di Stato ut sopra citata e del nuovo
PNA 2016, e conseguentemente stabilire l’immediato adeguamento dei portali istituzionali dei
singoli Ordini provinciali, attivando il link Amministrazione Trasparente;

Prevedere che gli Ordini professionali, nelle more della definizione da parte di ANAC delle linee
guida di riforma degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa contenuti nella
Delibera n. 50/2013, provvedano a riempire le singole voci di cui si compone il sito e segnatamente:
Disposizioni generali :
1) Atti generali : legge istitutiva dell’ordine professionale e delibera di approvazione del codice
di comportamento con annesso codice di comportamento;
2) Oneri informativi ai cittadini: scadenzario obblighi amministrativi e regolamento utilizzo
logo;
Organizzazione:
1) Organi di indirizzo politico ed amministrativo: CV dei membri del Comitato centrale e del
Consiglio direttivo, compensi, spese per gettoni di presenza ed indennità di trasferta dei
consiglieri;
2) Articolazione uffici: Telefono, pec o mail elettronica, fax, recapiti dell?ordine centrale e
territoriale;
Consulenti e collaboratori:
1) Atti di conferimento degli incarichi: atti di nomina, cv e compensi
Personale:
1) Dipendenti e relativa dotazione organica, elenco nominativo revisori dei conti.
Bilancio:
1) Bilancio preventivo e consuntivo
Bandi di concorso
1) Dati relativi alle procedure selettive, criteri di valutazione della commissione, tracce e prove
scritte;
Bandi di gara e contratti:
1) Tabelle riassuntive scaricabili con informazioni sui contratti stipulati l’anno precedente;
2) Bandi ed avvisi e procedure di scelta;
3) Elenco operatori invitati a presentare offerte,
4) Numero di offerenti che hanno partecipato,
5) L’aggiudicatari ed importo di aggiudicazione;
6) Tempi di durata del contratto e somme liquidate.
Attività e procedimenti:

1) Iscrizione e cancellazione albi;
2) Pubblicazione degli eventi formativi con indicazione dell’Ente organizzatore e dei corsi;
3) Regolamento interno relativo alla costituzione di commissioni (una delle tre aree a rischio
corruttivo)
Provvedimenti:
1) Decisioni del Comitato Centrale e dei consigli direttivi dell’ordine provinciale;
2) Verbali relativi ad eventi formativi (seconda area a rischio corruttivo);
3) Calendario aggiornamento professionale con indicazione dei relativi costi
Beni immobili e gestione patrimonio
1) Patrimonio immobiliare e canoni di locazione,
Pagamenti della PA
1) Iban e fatturazione elettronica
Altri contenuti
Corruzione:
1) Nomina RPCT;
2) Piano di Prevenzione della corruzione,
3) Relazione annuale,
4) Reportistica Referenti.
Accesso civico
1) Nomina titolare potere sostitutivo;
2) Modulistica per garantire accesso civico
Whistleblowing – SUL PORTALE
Rinviare al triennio 2017- 2019 l’adozione del programma triennale della trasparenza, in linea
con la nuova disciplina legislativa di cui al dlgs 97/2016 e Linee guida in materia di trasparenza
di riforma della Delibera n. 50/2013, quale sezione del PTPC 2017- 2019;
Inoltrare il presente provvedimento a tutti gli ordini territoriali allo scopo di dare immediata
attuazione alla attuale presa di atto;
Disporre la pubblicazione della delibera sul sito istituzionale della Fnovi e degli Ordini
provinciali nonché nella sezione Amministrazione Trasparente

