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ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 

LATINA 

 

ADUNANZA N. 01/2022 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12.01.2022 

DELIBERAZIONE N. 01/002 

 

PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

E TRASPARENZA PER L’ANNO 2021. PRESA D’ATTO DEL PIANO TRIENNALE 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024 DEL RESPONSABILE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA DELL’ORDINE. 

RECEPIMENTO DELIBERA ANAC N. 777 DEL 24 NOVEMBRE 2021. 

 
Relatore: Dott. Giuseppe Sepe 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 
1 Dr. Giovanni Maria Righetti Presidente presente  

2 Dr.ssa Rita Salvatori Vice Presidente presente  

3 Dr. Giuseppe Dei Giudici Segretario presente  

4 Dr.ssa Valeria Silvia Tesoriere  assente 

5 Dr. Giovanni Baiano Consigliere presente  

6 Dr.Pietro Caianiello Consigliere presente  

7 Dr.ssa Serena Cantarano Consigliere presente 
 

8 Dr. Massimiliano Carletti Consigliere presente  

9 Dr. Giuseppe Nardacci Consigliere presente  

10 Dr. Aldo Pastore Consigliere  assente 

11 Dr. Costantino Petronzio Consigliere presente 
 

12 Dr.ssa Mariella Salomone Consigliere presente  

13 Dr. Daniel Sermoneta Consigliere presente  

14 Dr. Antonino Stipo Consigliere presente  

15 Dr.ssa Roberta Terrinoni Consigliere presente  

16 Dr. Davide Leone (odontoiatra) Consigliere presente 
 

17 Dr. Giuseppe Sepe (odontoiatra) Consigliere presente  

 

 

- Il Presidente dà atto dell’esistenza del numero legale; 

- Le funzioni di Segretario sono assunte dal Dott. Giuseppe Dei Giudici; 

- L’adunanza si svolge in videoconferenza su piattaforma zoom; 

-Su proposta del Presidente; 

-Ascoltata la relazione del Dott. Sepe che ha illustrato la proposta di delibera di cui all'oggetto; 

-Introdotte le eventuali modifiche al testo proposto;  

- Vista la Legge 190 del 6 novembre 2012 - avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” – che ha ridisegnato nel 

nostro ordinamento la strategia per il contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica 

amministrazione, individuando misure sia preventive che repressive del fenomeno corruttivo. 

- Considerato che elemento centrale nel sistema delineato dalla L. 190/2012 è l’adozione da parte 

delle pubbliche amministrazioni di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità da formularsi a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità dell’ente e da aggiornarsi annualmente; 
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- Vista l’adozione del Piano anticorruzione 2021/2023 dell’OMCeO di Latina cui fa riferimento la 

relazione di monitoraggio in commento; 

- Richiamata la deliberazione n. 06/62 del 19.03.2021, con la quale è stato adottato l’aggiornamento 

del Piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell’OMCeO di Latina per il triennio 2021 

– 2023, depositato agli atti e pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita area della sezione 

Amministrazione trasparente;  

- Richiamati: 

° la legge 190/2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni - il Codice di 

comportamento dei dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013;  

° il Codice di comportamento dei dipendenti dell’OMCeO di Latina approvato con deliberazione n. 

03/031 del 09/03/2016; 

° la delibera CIVIT N. 72/2013 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 

predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;  

°la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 con la quale è stato approvato l’aggiornamento 2015 

al Piano Nazionale Anticorruzione; Il Comunicato del Presidente ANAC del 21 novembre 2018 dott. 

Cantone; 

°la delibera ANAC n. 777 del 24.11.2021 recante “Proposte di semplificazione per l‘applicazione 

della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali”; 

- Dato atto che l’art. 1, comma 10, della Legge 190/2012 prevede che il RPC, deve provvedere: 

• alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la 

modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero 

quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

• alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli 

uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione; 

• a selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla 

corruzione; 

- Dato atto inoltre che il RPC: 

• deve vigilare, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 39/2013, sul rispetto delle norme in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al citato decreto; 

• deve promuovere, anche in collaborazione con i dirigenti dell’Amministrazione, la diffusione 

della conoscenza dei codici di comportamento nell’Ente, ai sensi dell’art. 54, comma 7, del 

D.Lgs. 165/2001; 

• deve elaborare, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. 190/2012, entro il 15 dicembre una 

relazione annuale sull’attività svolta ed in questo ultimo caso il termine è stato differito al 

31.01.2019 per l’anno 2018; 

- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato da ANAC con determinazione n. 831 del 3 

agosto 2016, ed in particolare l’approfondimento III contenuto nella Parte speciale dedicato agli 

ordini e ai collegi professionali in cui l’Autorità ha rinviato a specifiche Linee guida la formulazione 

di indicazioni per l’attuazione della normativa in materia di trasparenza da considerare parte 

integrante del PNA; 

- Tenuto conto che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’adunanza del 28 luglio 

2021, ha approvato lo schema di delibera recante semplificazioni per l’applicazione della normativa 

anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali; 

- Evidenziato che la delibera ANAC ai sensi dell’art. 3, co. 1 ter, del d.lgs. 33/2013 ha stabilito che 

gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura, alla 

dimensione organizzativa e alle attività svolte dagli ordini e dai collegi professionali possano essere 

precisati in una logica di semplificazione, tenendo conto dei seguenti principi e criteri: 

1) principio di compatibilità (art. 2-bis, co. 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013), che impone di applicare la 

disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche agli ordini professionali 
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“in quanto compatibile”. Ove gli obblighi di pubblicazione non siano considerati “compatibili” sono 

ritenuti non applicabili; 

2) riduzione degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento. Ove possibile, e non contrastante con le 

finalità della pubblicazione, possono essere ampliati i termini entro cui i dati devono essere pubblicati 

e aggiornati; 

3) semplificazione degli oneri per gli ordini e i collegi di ridotte dimensioni organizzative secondo il 

principio di proporzionalità; 

4) semplificazione delle modalità attuative attraverso una riformulazione dei contenuti di alcuni dati 

da pubblicare, sempre in coerenza con la finalità della norma che ne impone la pubblicazione; 

5) in via residuale ed eventuale e, ove possibile, assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione da 

parte degli ordini e dai collegi nazionali invece che da parte di quelli territoriali. 

- Tenuto conto dei criteri sopra esposti, l’Autorità ha indicato le seguenti semplificazioni: 

a) Rilevazione della “non compatibilità” di alcuni obblighi di pubblicazione, con esclusione quindi 

dell’obbligo di pubblicare i seguenti dati: 

- art. 10 “Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione” con riferimento 

alle disposizioni che riguardano la trasparenza del ciclo di gestione della performance (co. 4) e alla 

predisposizione e pubblicazione del piano e della relazione sulla performance (co. 6, 8); 

- art. 20 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla 

distribuzione dei premi al personale"; 

- art. 29, “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, co. 2; 

- art. 31, “Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e 

sull'attività dell'amministrazione”, co. 1, limitatamente agli atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione; 

- art. 38, “Atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi 

unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche”, co. 2; 

- art. 39 “Pianificazione e governo del territorio”; 

- art. 40 “Informazioni ambientali”. 

b) Revisione dei termini di aggiornamento: 

In particolare, i termini di aggiornamento sono stati rivisti ed ampliati (come esplicitato negli allegati 

1 e 2 alla delibera ANAC 777 del 24.11.2021) per la pubblicazione dei seguenti dati: 

- art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013, relativo ai tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello 

dirigenziale; 

- art. 17, co. 2, d.lgs. 33/2013, relativo al costo del personale non a tempo indeterminato; 

- art. 18, d.lgs. 33/2013, sugli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

- art. 29, co. 1, 1-bis d.lgs. 33/2013, sul bilancio, preventivo e consuntivo; 

- art. 32, co 1, d.lgs. 33/2013 con riguardo alla carta dei servizi; 

- art. 35, d.lgs. 33/2013, sulla pubblicazione relativa ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati. 

c) Assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione mediante rinvio con collegamento ipertestuale 

ad altri documenti, di contenuto analogo: 

- art. 16, con riferimento alla dotazione organica e ai costi del personale, art. 17, con riferimento ai 

dati sul personale non a tempo indeterminato. Tali obblighi possono essere assolti con rinvio alla 

specifica sezione del conto annuale da inviare al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), di 

cui all’art. 60, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in cui i dati sono pubblicati. Ciò considerato che il conto 

annuale prevede l’inserimento dei dati relativi alla dotazione organica e alle relative spese sostenute; 

d) Riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, ai fini della semplificazione delle 

modalità attuative con riferimento a: 

- pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, d.lgs. 33/2013): 

Gli ordini e i collegi territoriali pubblicano lo Statuto, ove presente, o altro atto organizzativo, anche 

di natura regolamentare, che disciplina l’attività e l’organizzazione della categoria professionale di 
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riferimento; le leggi regionali; il codice di condotta e codice disciplinare e il codice deontologico 

della categoria professionale di riferimento; 

- pubblicazione dei dati sull’organizzazione dell’amministrazione (art. 13 d.lgs. 33/2013): gli ordini 

e i collegi professionali non sono tenuti a pubblicare i dati relativi agli organi di indirizzo politico e 

di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze (lett. a) e 

dell’indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale (lett. 

b). Si conferma, invece, l’obbligo di pubblicazione dei dati dell'organizzazione dell'ordine o del 

collegio professionale mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche da cui risultino 

anche i nomi dei dirigenti o dei “responsabili degli uffici”, ove non vi siano dirigenti (lett. c); nonché 

dell’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle 

di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente 

i compiti istituzionali (lett. d); 

- pubblicazione dei dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato (art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013): gli ordini e collegi professionali 

pubblicano in tabella i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale o altre 

articolazioni interne, ove non vi siano uffici di livello dirigenziale; - pubblicazione dei dati sulla 

contrattazione integrativa, (art. 21, co. 2, d.lgs. 33/2013): gli ordini e i collegi professionali 

pubblicano i dati sulla contrattazione integrativa, ove stipulata; 

- pubblicazione dei dati relativi al bilancio, preventivo e consuntivo (art. 29, co. 1 e 1-bis, d.lgs. 

33/2013): gli ordini e i collegi professionali pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio 

preventivo e del bilancio consuntivo con una spiegazione semplificata in forma sintetica dei dati sulle 

entrate e sulle spese. Per la spiegazione semplificata si può pubblicare, in alternativa, la relazione del 

Tesoriere, ove redatta; 

- pubblicazione dei dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione 

(art. 31, d.lgs. 33/2013): gli ordini e i collegi professionali pubblicano i dati relativi agli atti degli 

organismi di controllo, o altri con funzioni analoghe, comunque denominati, sull’attività e 

l’organizzazione; 

- pubblicazione dei dati sui servizi erogati (art. 32, d.lgs. 33/2013): gli ordini e i collegi professionali 

pubblicano tali dati con riferimento ai soli servizi resi ad utenti esterni, ove ve ne siano, e non quelli 

resi agli associati; 

- pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35, co. 1, d.lgs. 33/2013): negli Allegati alla 

delibera, cui si rinvia, sono inserite mere precisazioni sui contenuti dei soli obblighi di pubblicazione 

previsti alle lett. a), b) e c), riguardanti il procedimento, l’unità organizzativa responsabile dello stesso 

e i recapiti utili dell’unità organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale; 

- pubblicazione delle informazioni necessarie per i pagamenti informatici (art. 36, d.lgs. 33/2013): gli 

ordini e i collegi professionali pubblicano i dati sui pagamenti facendo riferimento al sistema di 

pagamenti informatici PagoPa. Nelle sole more dell’adeguamento a quest’ultimo, continua ad essere 

pubblicato l’IBAN; 

- pubblicazione di dati su interventi straordinari e di emergenza (art. 42, d.lgs. 33/2013): gli ordini e 

i collegi professionali pubblicano tali dati solo ove siano stati effettuati tali interventi. 

e) Assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli ordini e collegi territoriali da parte di quelli 

nazionali: 

- contrattazione collettiva nazionale (art. 21, co. 1, d.lgs. 33/2013). L’obbligo è assolto solo dagli 

ordini e collegi nazionali; gli ordini e i collegi territoriali possono assolvere a tale obbligo con un link 

che rinvii al dato pubblicato sul sito dell’ordine nazionale. 

- Precisato che le semplificazioni adottate da ANAC nella delibera n. 777 del 24.11.2021 riguardano 

gli ordini e i collegi professionali con meno di cinquanta dipendenti, sulla base delle quali potranno: 

a) ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, adottare il PTPCT e, nell’arco 

del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore, in analogia con la 

semplificazione già prevista per i piccoli comuni. Tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, 
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modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel 

corso dell’ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un’ottica di incremento e 

protezione del valore pubblico; 

b) nell’identificare le aree a rischio corruttivo, limitarsi a considerare quelle espressamente previste 

dal legislatore all’art. 1, co. 16, l. 190/2012 [a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) 

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive] e un numero 

ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, 

come, ad esempio, le tre aree specifiche indicate nell’Approfondimento III “Ordini e collegi 

professionali”, § 2, contenuto nella Parte speciale del PNA 2016. Si tratta delle aree relative alla 

formazione professionale continua, al rilascio di pareri di congruità, all’indicazione di professionisti 

per l’affidamento di incarichi specifici. Considerato, tuttavia, che le attività svolte dagli ordini e 

collegi professionali sono eterogenee, ciascun ente, nell’individuare le aree a rischio specifico, tiene 

naturalmente conto di quelle che afferiscono alle funzioni di propria competenza; 

c) nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificare chiaramente, per 

ogni misura, solo alcuni elementi: il soggetto responsabile dell’attuazione, i termini entro cui attuare 

la misura, la previsione e i tempi del monitoraggio sull’attuazione della stessa. 

- Considerato che il Presidente ANAC, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con il 

comunicato del 17 novembre 2021 ha differito al 31 gennaio 2022 il termine per la predisposizione e 

la pubblicazione della Relazione annuale 2021 e per le medesime motivazioni ha prorogato anche 

l’elaborazione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza 2022-2024; 

- Accertata l’assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni 

amministrative significative intercorse nel corso dell’ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi 

strategici in un’ottica di incremento e protezione del valore pubblico, ai sensi della delibera ANAC 

n. 777 del 24.11.2021, per quanto sopra detto, è possibile confermare il piano anticorruzione e 

trasparenza in vigore; 

 

DELIBERA 

 

- Di recepire la delibera ANAC n. 777 del 24.11.2021 recante “Proposte di semplificazione per 

l‘applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali”; 

- Di prendere atto della Relazione annuale e la relativa scheda sui risultati dell’attività svolta dal 

Responsabile dell’Anticorruzione nell’anno 2021 del RPCT Dott. Giuseppe Sepe che sarà pubblicata 

sul sito istituzionale in area dedicata ai sensi di legge; 

- Di accertare l’assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni 

amministrative significative intercorse nel corso dell’ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi 

strategici in un’ottica di incremento e protezione del valore pubblico e, ai sensi della delibera ANAC 

n. 777 del 24.11.2021, per quanto sopra detto, di approvare per il triennio 2022/2024 la conferma del 

piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza già in vigore; 

- Di mandare la presente deliberazione agli uffici competenti per gli adempimenti relativi alla 

pubblicazione e alla trasmissione del documento all’ANAC; 

- Di dare atto che per la presente deliberazione non vi sono oneri a carico dell’Ordine; 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione: 

 

contrari n. 00 consiglieri 

astenuti n. 00 consiglieri   

a favore n. 15 consiglieri 

 

Latina, 12.01.2022 
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            Il Segretario                                                         Il Presidente  

             Dott. Giuseppe Dei Giudici                      Dott. Giovanni Maria Righetti 

 

 

 

 
Allegato: 

Relazione annuale e la relativa scheda sui risultati dell’attività svolta dal Responsabile dell’Anticorruzione nell’anno 2021 

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2022/2024 


