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STRUMENTI DI CONTROLLO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Conformemente a quanto richiesto dalla Legge n. 190 del 2012, il Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Foggia adotta misure finalizzate alla prevenzione 

della corruzione con riferimento sia alla fase di formazione che di attuazione delle decisioni 

relative alle attività maggiormente esposte a rischio. 

E’ richiesto a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di 

interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a 

quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dai codici disciplinari; la 

dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al proprio Responsabile 

sovraordinato. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione verifica la sussistenza di eventuali 

precedenti penali in capo a dipendenti del Collegio o a soggetti anche esterni a cui la 

società intende conferire l’incarico di membro di commissioni, di affidamento o di 

commesse, di incarichi dirigenziali o di altri incarichi di cui all’art. 3 del D.lgs. 39 del 2013. 

L’accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall’interessato 

conformemente a quanto previsto dall’art. 20 del D.lgs. 39/2013. 

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al 

Responsabile qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni 

della stessa. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può tenere conto di 

segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni al Collegio 

(stakeholders), purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino 

situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi. 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Il Collegio svolge attività amministrative e disciplinari finalizzate alla gestione dell’Albo dei 

geometri iscritti.  

Al Consiglio Direttivo si aggiunte il Consiglio di Disciplina territoriale, che svolge in piena 

indipendenza ed autonomia rispetto al Consiglio del Collegio, le funzioni previste dall' art. 

8 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 ("Regolamento recante riforma degli ordinamenti 

professionali, a norma dell'art. 3, c. 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148"). 



 

CONTESTO INTERNO 

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Foggia, è composto, ai sensi 

del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, dai seguenti organi 

istituzionali: 

1) Assemblea degli iscritti; 

2) Consiglio del Collegio: eletto dall’Assemblea; 

3) Presidente: rappresentante legale dell’ente, eletto dal Consiglio; 

4) Segretario: eletto dal Consiglio; 

5) Tesoriere: eletto dal Consiglio. 

Le sedute del Consiglio vengono svolte sempre in presenza della maggioranza dei 

componenti (art. 16, primo comma). 

Il Consiglio del Collegio, è composto da n. 9 Consiglieri, ciò in base al principio della 

norma volto ad assicurare la rappresentanza unitaria degli iscritti agli Albi professionali 

nei Consigli nazionali e territoriali, assegnando un numero di componenti dei Consigli 

territoriali variabile da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti. 

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente 

ha la rappresentanza del Collegio di cui convoca e presiede l’Assemblea.  

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni (come stabilito dall’art.1-septies, 

D.L. n.7 del 2005). 

Presso il Collegio, è stato istituito, ai sensi del DPR n. 137/2012, il Consiglio di disciplina 

territoriale, cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari 

riguardanti gli iscritti all’Albo. Al Collegio spetta la custodia dell’Albo e quindi: l’esercizio 

delle funzioni concernenti l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione; l’adozione dei 

provvedimenti conseguenti (iscrizione, cancellazione, ecc.); la vigilanza sugli Iscritti, 

l’esercizio del potere regolamentare; la conciliazione dei contrasti fra iscritti o fra iscritto e 

cliente; il deposito e l’archiviazione di atti e documenti. 

Il Consiglio del Collegio, provvede inoltre all’amministrazione dei beni spettanti al 

Collegio; propone all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio 

Preventivo; stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese del Collegio, 

una tassa annuale (quota associativa), una tassa per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti 

e per l’iscrizione nell’Albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la 

liquidazione degli onorari. Svolge funzioni amministrative, esercitando poteri di auto-

organizzazione al fine di gestire l’Ente e garantirne il regolare funzionamento. 

Conta a tutt’oggi, nella sua pianta organica n. 2 dipendenti con profili non dirigenziali, 

assunte a tempo indeterminato, nel rispetto della normativa. 



 

CONTESTO ESTERNO 

Il Collegio è situato a Foggia con le seguenti caratteristiche demografiche e socio-

economiche: 

- i 7.007,54 kmq di superficie che fanno della provincia di Foggia la seconda per 

estensione in Italia si sviluppano per un territorio che per il 52,1% è pianeggiante (< 

700 metri) e per il 4,1% montagnoso; 

- il comune di Foggia risulta essere completamente pianeggiante (quota minima 19 

metri, massima 310) con una popolazione pari a circa 150mila abitanti. 

La sostanziale stabilità della popolazione della regione Puglia è da imputare 

all’emigrazione verso altre zone di Italia, che comporta un saldo migratorio totale negativo. 

Il flusso migratorio verso l’esterno è, fino ad oggi, calmierato dagli alti tassi di natalità della 

regione, superiori rispetto alle performance sia italiane sia dell’Italia del sud. Tuttavia nella 

provincia di Foggia sono in atto dinamiche tali per cui si registra un trend negativo di 

crescita della popolazione.  

In provincia di Foggia sono state censite poco più di 36.000 imprese attive, che occupano 

complessivamente 87.000 addetti, ovvero 2,4 addetti per impresa, valore di poco inferiore 

a quello regionale — 2,8, (700.000 addetti per circa 250.000 imprese attive). Nel comune 

di Foggia dove sono concentrate il 25,5% delle imprese (9.247 su 36.283) ed il 30,4% degli 

addetti (26.565 su 87.361), risulta essere di gran lunga il principale polo imprenditoriale 

del territorio provinciale. Sia la quota di imprese che soprattutto quella degli addetti risulta 

infatti essere superiore alla quota di popolazione residente nel comune che è pari al 23,5% 

del totale provinciale. 

Nel comune di Foggia, il settore agricolo rappresenta solo lo 0,5% delle imprese insediate 

sul territorio comunale (ma è pari a circa il 10% del settore a livello provinciale), mentre i 

settori più importanti sono:  

• il commercio con il 33% delle imprese sul totale delle imprese comunali e pari al 24% di 

quelle provinciale delle stesso settore;  

• le attività professionali che rappresentano il 20% delle attività comunali ed 36% di quelle 

dello stesso settore su base provinciale;  

• le costruzioni con il 9,8% di imprese rispetto al totale comune pari al 19,6% delle imprese 

del settore della provincia. Da segnale che nel comune di Foggia, pur avendo peso relativo 

alle attività comunali inferiore al 3%, sono presenti il 45% delle imprese provinciali 

operanti nel settore della attività immobiliari, il 43% di quelle attive nel settore 

dell’informazione e della comunicazione ed il 40% delle attività finanziarie e assicurative. 



 

Negli ultimi anni, il territorio foggiano ha registrato diversi eventi con dinamiche di 

infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. L’obiettivo dei clan è l’aggiudicazione 

fraudolenta di alcuni appalti banditi dalle amministrazioni pubbliche del territorio con 

notevoli difficoltà ed ostacoli. Sono stati registrati anche eventi intimidatori nei confronti 

di società appaltatrici per rinunciare agli appalti pubblici. 

Tale contesto esterno risulta pertanto complesso ed articolato con potenzialità tali da 

influire negativamente sul sistema anti-corruttivo del Collegio dei geometri di Foggia che 

ha inteso attuare una politica interna focalizzata sulla legalità ed eticità, in modo semplice 

e trasparente. 

 

IL SISTEMA DI PREVENZIONE 

Con l’emanazione della legge n. 190/2012 sono state approvate le "disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 

Amministrazione".  

Le strategie di prevenzione evidenziano l’esigenza di perseguire tre obiettivi principali: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Il concetto di corruzione da prendere a riferimento per la definizione dei Piani di 

Prevenzione ha un’accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia 

riscontrabile l’abuso da parte di un soggetto del potere o funzione a lui affidato al fine di 

ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l’intera 

gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a 

prescindere dalla rilevanza penale, si rilevi un malfunzionamento dell’Amministrazione a 

causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. Nello spirito della Legge 190/2012, la 

trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente 

corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione. 

Altre misure generali di prevenzione della corruzione, previste dalla Legge 

190/2012,riguardano: 

- inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o 

incarichi precedenti - D.lgs. 39/2013; 

- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - D.lgs. 39/2013; 

- astensione in caso di conflitto di interesse; 

- tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower). 



 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

L'art. 1 c. 7 della L. 190/2012 prevede la nomina del Responsabile della Prevenzione della 

corruzione per tutte le Pubbliche amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal PNA 

agli Enti Pubblici non economici. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato dal Consiglio Direttivo tra 

i soggetti che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto al ruolo da 

assumere e alle attività da svolgere. La delibera di nomina deve essere comunicata 

all’ANAC, all’Ente controllante e pubblicata sul sito istituzionale. 

Il RPCT potrà coincidere con un consigliere, purché privo di deleghe gestionali.  

Il Responsabile della Prevenzione redige una relazione sull’efficacia delle misure di 

prevenzione adottate, ai sensi dell’art. 1 c. 14 L. 190/2012 che costituirà la base per 

l’emanazione del nuovo Piano di prevenzione della corruzione. 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati 

come destinatari del PTPC: 

 

a) il personale del Collegio; 

b) i componenti del Consiglio Direttivo; 

c)  i componenti del Consiglio di Disciplina; 

d) i consulenti e collaboratori esterni; 

e) i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture . 

 

AREE, ATTIVITA’ E PROCESSI SENSIBILI 

Preliminarmente segnaliamo come i reati oggetto di esame, possono derivare dai rapporti 

intercorrenti tra il Collegio o tra quest’ultimo e i soggetti terzi. 

Gli ambiti aziendali ove il rischio di commissione dei reati in questione è potenzialmente 

più elevato, sono: 

- acquisizione e sviluppo del personale; 

- conferimento di incarichi di collaborazione; 

- appalti di lavori, servizi e forniture 

Ulteriori Aree specifiche a rischio corruzione : 

• Settore gestione Albi 

• Gestione corrispondenza e protocollo 

• Gestione cassa 



 

• Gestione presenze personale dipendente 

• Riscossione tassa iscrizione Albi e diritti di segreteria 

• Procedimenti disciplinari  

• Procedimenti relativi al rilascio di certificazioni 

• Formazione professionale continua  

• Rilascio pareri congruità 

 

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROCESSI 

I rischi rilevati a seguito mappatura e ricognizioni dei processi e procedimenti d’ufficio, 

risultano accettabili come di seguito esemplificati : 

AREA PROCESSO Livello di rischio(PxI) 
Acquisizione e 
progressione del 
Personale 

Svolgimento di concorsi pubblici R4 
Altri procedimenti inerenti 
l’organizzazione e il 
funzionamento del Collegio e il 
rapporto di impiego del personale 

R3 

Conferimento di incarichi di 
collaborazione 

R4 

Affidamento di lavori, 
servizi e forniture 

Procedure contrattuali ad 
evidenza pubblica 

R2 

Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

Provvedimenti disciplinari a 
carico degli iscritti 

R3 

Iscrizione, trasferimento e 
cancellazione dall'Albo 

R2 

Rilascio di certificati e attestazioni 
relativi agli iscritti 

R2 

Iscrizione, trasferimento e 
cancellazione Registro dei 
Praticanti 

R3 

Rilascio di certificati e attestazioni 
relativi ai Praticanti 

R2 

Accredito eventi formativi R2 
Riconoscimento crediti R3 
Pareri sulla normativa R2 
Liquidazione parcelle R2 
Composizione delle contestazioni 
che sorgono, in dipendenza 
dell'esercizio professionale, tra gli 
iscritti nell'Albo e tra questi e 
soggetti terzi 

R3 

Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

Incasso pagamenti 
Gestione e recupero crediti 

R2 



 

PROGRAMMAZIONE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area 
di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione, 
in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure 
ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione. 

 
 

MISURE GENERALI 
 

Aree di rischio Obiettivi Misure di 
prevenzione 

Tempi Responsabili Indicatori Modalità di 
verifica 

dell’attuazione 

A) Area: acquisizione 
e progressione del 
personale 
 

1. Reclutamento 
2. Progressioni di 

carriera 
3. Conferimento di 

incarichi di 
collaborazione 

 

Ridurre le 
opportunità 
che si 
manifestino 
casi di 
corruzione 

Nomina delle 
commissioni 

Sulla scorta della 
programmazione 
delle assunzioni 

RPC - 
Presidente 

Concorsi/Nomine Verifica 
periodiche sulla 
composizione 
delle 
commissioni 
esaminatrici 

Aumentare 
la capacità 
di scoprire 
casi di 
corruzione 

Esame dei 
curricula e 
controlli degli 
stessi membri 
della 
commissione 

A seguito di 
nomina della 
commissione 

RPC - 
Presidente 

 Pubblicazione 
atti su Collegio 
Trasparente – 
Verifiche 
periodiche a 
campione 

Creare un 
contesto 
sfavorevole 
alla 
corruzione 

Adottare una 
modalità 
casuale di 
abbinamento 
dei commissari 

A seguito di 
nomina della 
commissione 

RPC - 
Presidente 

Rotazione e 
abbinamenti; 
Tempi di 
rotazione 

Verifica numero 
commissioni/an
no e numero 
presenza di stessi 
soggetti durante 
l’anno 

B) Area: affidamento di 
lavori, servizi e forniture 

1. Definizione 

Ridurre le 
opportunità 
che si 

Formazione di 
albo fornitori 
qualificati 

Dicembre 2019  
RPC   

Rotazione albo Ampliamento del 
ricorso al 
confronto 



 

dell’oggetto 
dell’affidamento 

2. Individuazione 
dello 
strumento/istituto 
per l’affidamento 

3. Requisiti di 
qualificazione 

4. Requisiti di 
aggiudicazione 

5. Valutazione delle 
offerte 

6. Verifica 
dell’eventuale 
anomalia delle 
offerte 

7. Procedure 
negoziate 

8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10. Redazione del 

cronoprogramma 
11. Varianti in corso di 

esecuzione del 
contratto 

12. Subappalto 
13. Utilizzo di rimedi 

di risoluzione delle 
controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali 
durante la fase di 
esecuzione del 
contratto 

manifestino 
casi di 
corruzione 

concorrenziale 
nei casi in cui la 
legge consente 
l’affidamento 
diretto ; 
Controllo 
contratti di 
fornitura 

Aumentare 
la capacità 
di scoprire 
casi di 
corruzione 

Controllo 
contratti di 
fornitura 

Dicembre 2019 RPC  Procedure di 
affidamento 

Controllo 
contratti di 
fornitura – 
Controlli su 
assenza di 
incompatibilità e 
conflitto di 
interessi 

Creare un 
contesto 
sfavorevole 
alla 
corruzione 

Formazione e 
sensibilizzazio
ne 

Dicembre 2019 RPC - 
Presidente 

Presenze a eventi 
formativi 

Verifica registri 



 

C) Area: provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari 
privi di effetto economico 
diretto ed immediato per 
il destinatario 

1.  Provvedimenti 
disciplinari a 
carico degli iscritti 

2. Iscrizione, 
trasferimento e 
cancellazione da 
Albo 

3. Rilascio di 
certificati e 
attestazioni relativi 
agli iscritti 

4. Iscrizione, 
trasferimento e 
cancellazione 
Registro dei 
Praticanti 

5. Rilascio di 
certificati e 
attestazioni relativi 
ai Praticanti 

6. Accredito eventi 
formativi 

7. Riconoscimento 
crediti 

8. Pareri sulla 
normativa 

9. Liquidazione 
parcelle 

10. Composizione 

Ridurre le 
opportunità 
che si 
manifestino 
casi di 
corruzione 

Formazione e 
sensibilizzazio
ne – 
Trasparenza 

Dicembre 2019 RPC - 
Presidente 

Presenze a eventi 
formativi 

Verifica registri 
– Pubblicazione 
sul sito 
istituzionale di 
tutte le 
informazioni 
richieste dalla 
norma 

Aumentare 
la capacità 
di scoprire 
casi di 
corruzione 

Pubblicazione 
eventi 
formativi 
accreditati 

Dicembre 2019 RPC - 
Presidente 

Eventi formativi Controllo 
periodico 
numero eventi / 
anno e 
Pubblicazione in 
Collegio 
Trasparente 

Creare un 
contesto 
sfavorevole 
alla 
corruzione 

Pubblicazione 
dei pareri resi, 
laddove di 
interesse 
generale 

Dicembre 2019 RPC - 
Presidente 

Presenze a eventi 
formativi 

Numero pareri 
resi pubblicati 
per anno rispetto 
a quelli totali 
lavorati – 
Verifiche a 
campione sulle 
modalità di 
gestione delle 
contestazioni e 
sull’operato del 
mediatore 



 

delle contestazioni 
che sorgono in 
dipendenza 
dell’esercizio 
professionale, tra 
gli iscritti nell’Albo 
e tra questi e 
soggetti terzi 

 

D) Area: provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari 
con effetto economico 
diretto ed immediato per 
il destinatario 

1.  Incassi e 
pagamenti 

2. Gestione recupero 
crediti 

 

Ridurre le 
opportunità 
che si 
manifestino 
casi di 
corruzione 

Verifiche 
periodiche 
della 
contabilità e 
cassa 

Dicembre 2019 RPC - 
Presidente 

Contabilità e 
Cassa 

Monitoraggio 
flussi casse 

Aumentare 
la capacità 
di scoprire 
casi di 
corruzione 

Verifica del 
rispetto dei 
tempi di 
incasso e 
tempi dei 
solleciti 
Monitoraggio 
periodico dello 
stato di 
avanzamento 
dei 
procedimenti 
di recupero e 
riscossione dei 
crediti 

Dicembre 2019 RPC - 
Presidente 

 
Recupero crediti 

Monitoraggio del 
flusso recupero 
crediti 

 

 
 
 



 

MISURE SPECIFICHE 
 

Aree di 
rischio 

Rischi specifici Misure di 
prevenzione 

Tempi Responsabili Indicatori Modalità di 
verifica 

dell’attuazione 

Formazione 
professionale 
continua  

alterazioni 
documentali volte a 
favorire 
l’accreditamento di 
determinati soggetti  
 
mancata valutazione 
di richieste di 
autorizzazione, per 
carenza o 
inadeguatezza di 
controlli e mancato 
rispetto dei 
regolamenti interni  
 
mancata o impropria 
attribuzione di crediti 
formativi 
professionali agli 
iscritti  
 
mancata o 
inefficiente vigilanza 
sugli “enti terzi”  
 
inefficiente 
organizzazione e 
svolgimento delle 
attività formative  

controlli a campione 
sull’attribuzione dei 
crediti ai professionisti, 
successivi allo 
svolgimento di un 
evento formativo, con 
verifiche periodiche 
sulla posizione 
complessiva relativa ai 
crediti formativi degli 
iscritti  
 

 
Dicembre 
2019 

RPC - 
Presidente 

Registro 
controlli 

Verifica periodica 
registro controlli 

 
introduzione di 
adeguate misure di 
pubblicità e trasparenza 
legate agli eventi 
formativi  
 

Dicembre 
2019 

RPC - 
Presidente 

Pubblicazione 
informazioni 
sul sito web 

Verifica 
pubblicazione atti 
su Collegio 
Trasparente  

 
controlli a campione 
sulla persistenza dei 
requisiti degli “enti 
terzi” autorizzati 
all’erogazione della 
formazione  
 

Dicembre 
2019 

RPC - 
Presidente 

Registro 
controlli 

Verifica periodica 
su enti terzi 



 

MISURE SPECIFICHE 

 
Aree di 
rischio 

Rischi specifici Misure di 
prevenzione 

Tempi Responsabili Indicatori Modalità di 
verifica 

dell’attuazione 

Pareri di 
congruità 

 
 
incertezza nei criteri di 
quantificazione degli 
onorari professionali  
 
effettuazione di una 
istruttoria lacunosa e/o 
parziale per favorire 
l’interesse del 
professionista  
 
valutazione erronea delle 
indicazioni in fatto e di 
tutti i documenti a 
corredo dell’istanza e 
necessari alla corretta 
valutazione dell’attività 
professionale  
 
 

 
 
regolamento interno in 
coerenza con la L. 
241/1990  
 

 
Dicembre 
2019 

RPC - 
Presidente 

Deliberazione 
regolamento 

Verifica 
Deliberazione 

 
 
rotazione dei soggetti 
che istruiscono le 
domande  
 

Dicembre 
2019 

RPC - 
Presidente 

Numero 
rotazioni 
annue 

Verifica numero 
rotazioni del 
personale 

 
 
organizzazione delle 
richieste, raccolta e 
rendicontazione, su 
richiesta, dei pareri di 
congruità rilasciati  
 

Dicembre 
2019 

RPC - 
Presidente 

Registro 
controlli 

Verifica periodica   

 



 

MISURE SPECIFICHE 

 
Aree di rischio Rischi 

specifici 
Misure di 
prevenzione 

Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica 
dell’attuazione 

Indicazione di 
professionisti 
per incarichi 
specifici 

 
violazione dei 
principi di 
terzietà, 
imparzialità e 
concorrenza 

 

Estrazione a sorte tra 
ampia rosa di 
professionisti 

Pubblicazione sul sito 
web delle procedure 
di predisposizione 
delle liste di 
professionisti 

Selezione ad evidenza 
pubblica 

 

Dicembre 
2019 

 

RPC - 
Presidente 

 

 

Registro 
controlli 

 

Verifica pubblicazione 
dati 
sull’Amministrazione 
trasparente 



 

TRASPARENZA E INTEGRITA’ 

La trasparenza degli atti e delle informazioni è divenuta indispensabile nella prospettiva di 
lotta alla corruzione. Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”, ha dettato nuove norme in materia di obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. e che ha ribadito,  sulla linea 
tracciata dal D.Lgs. 150/2009, il principio secondo cui deve essere assicurata l’accessibilità 
totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche 
amministrazioni, al fine di garantire un diffuso controllo sullo svolgimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nell’intento di realizzare un modello di 
amministrazione aperta e al servizio del cittadino. 
 
La Legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa, “che costituisce 
livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art.117, 
comma 2, lett. m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del Decreto 
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web 
istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla 
legge”. 
 
Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche»,ha recentemente introdotto importanti novità in materia di 

trasparenza. 

Il numero esiguo di personale interno consente al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza di rilevare dai referenti interni (responsabili della 

comunicazione) e pubblicare direttamente tutte le informazioni obbligatorie previste dalla 

normativa vigente. Tuttavia il Collegio dispone altresì di una piattaforma web che consente 

ai referenti interni la pubblicazione autonoma delle informazioni ai sensi del Decreto 

Legislativo 97/2016. 

Sono pubblicati in formato aperto (pdf,ods,odt,xls,doc) nell’area “Amministrazione 
Trasparente” i riferimenti, con i relativi link, alle norme di legge relative all’ordinamento 
professionale e che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono, altresì, 
pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili i regolamenti, le circolari di interesse 
generale, i programmi e le istruzioni emanate dal Collegio. 
La pubblicazione e l’aggiornamento delle informazioni e dei dati concernenti 
l’organizzazione, corredati dei documenti anche normativi di riferimento, ha ad oggetto, 
tra gli altri, i dati inerenti: 
 
a) gli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle 
rispettive competenze; la cronologia delle sedute di Consiglio; 
b) la dotazione organica, l’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a 
disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, con i nominativi 
dei responsabili dei singoli uffici; 



 

c) la descrizione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei 
dati, della struttura e dell’organizzazione consiliare, mediante illustrazione 
dell’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; 
d) l’indicazione del recapito telefonico del Collegio e della casella di posta elettronica 
istituzionale, nonché della casella di posta elettronica certificata, contattabili per formulare 
richieste inerenti i compiti istituzionali del Collegio medesimo. 
 
Con riferimento ai componenti dell’organo di indirizzo politico, sono rese pubbliche le 
seguenti informazioni : 
 
a) l’atto di insediamento, con l’indicazione della durata del mandato consigliare; 
b) il curriculum vitae; 
c) i compensi di qualunque natura connessi all’assunzione della carica; 
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati. 
e) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche  
f) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società 
g) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche  
h) attestazioni di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 L.190/2013, art. 15 D.Lgs. 
39/2013) 
 
I dati medesimi sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre 

anni successivi alla cessazione dell’incarico. 

Con riferimento al personale a tempo indeterminato sono pubblicate le spese sostenute 
annualmente per il personale, nell’ambito del quale sono rappresentati dati relativi alla 
dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo. 
 
Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, sono pubblicati i bandi per il 
reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale. Nella medesima area sono pubblicati, 
inoltre, e tenuti costantemente aggiornati l’elenco dei bandi in corso e di quelli espletati nel 
corso dell’ultimo triennio, accompagnati dall’indicazione del numero dei dipendenti 
assunti e delle spese effettuate. 
 
Nell’area “Bandi di Gara e Contratti” sono pubblicati i Bandi e avvisi per appalti di servizi e 
forniture e le Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale 
standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente. 
 
Sono pubblicati e aggiornati annualmente, nell’area “Provvedimenti”, gli elenchi dei 
provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico. 
 
Nell’area “Bilanci” sono pubblicati i dati relativi al Bilancio di Previsione e al Bilancio 
Consuntivo, nonché i relativi allegati e le relazioni. 
 
Sono pubblicati nell’area “Beni immobili e gestione del patrimonio”, le informazioni 
identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione versati o percepiti. 
 
Nell’area “Pagamenti dell’Amministrazione” sono pubblicati i dati e le informazioni 
relative alle modalità di pagamento. 



 

ACCESSO CIVICO 

L’articolo 5 co. 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal d.lgs. 

97/2016 ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal d.lgs. 33/2013 (c.d. 

“semplice”), il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del 

decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 

rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. 

Questo Collegio ha provveduto a pubblicare le informazioni sull’Amministrazione 

Trasparente del sito web istituzionale al fine di consentire a chiunque sia l’accesso civico 

sia semplice che generalizzato, istituendo altresì un registro degli accessi consultabile in 

formato aperto. 

RELAZIONE ANNUALE 

Ai sensi dell’art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012 il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione redige una relazione annuale che rendiconti l’efficacia delle misure di 

prevenzione definite nel Piano PTCPT e che dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale 

del Collegio, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC). 

 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

Il presente Piano verrà aggiornato annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano 
mutamenti significativi nell’organizzazione del Collegio, in caso di necessità per la 
correzione di eventuali errori, per l’effettuazione di integrazioni e/o precisazioni. Sarà 
inoltre integrato dalle indicazioni fornite dall’ANAC, in coerenza con le indicazioni del 
Piano Nazionale Anticorruzione. 
 

ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 entra in vigore il 
giorno successivo alla deliberazione del provvedimento di adozione con la pubblicazione 
sul sito istituzionale nell’apposita voce della sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 


