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Prot. N. 91/2017                                                                                          Roma, 12 gennaio 2017 

 

Circolare n. 3/2017 

 

 

       Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: Novità in materia di normativa anticorruzione e trasparenza (Decreto legislativo n. 

97/2016 e PNA 2016). 

 

Gentili Presidenti, 

 

facendo seguito alle precedenti comunicazioni (vedi la circolare 59/2016) in materia di 

anticorruzione e trasparenza ed in attesa di ricevere la disponibilità da parte di ANAC a collaborare 

con la scrivente Federazione per la realizzazione di un evento formativo in materia di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza rivolto ai Presidenti ed ai rispettivi RPTC individuati, si 

riportano di seguito ulteriori suggerimenti utili per i Consigli direttivi dei Collegi provinciali. 

 

Principali adempimenti per i Consigli direttivi 

 
1) Devono dotarsi di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) recante 

apposita sezione che abbia ad oggetto gli obblighi in materia di trasparenza. Il Piano dovrà 

prevedere un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione per 

ciascuna delle tre aree di rischio di seguito individuate: 

a) formazione professionale continua; 

b) rilascio di pareri di congruità; 

c) indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici. (Allegato 1 - bozza 

proforma del PTCP da adattare alle esigenze; le annotazioni in rosso sono esempi utili ad 

agevolare la predisposizione del Piano). 

 

2) Devono trasmettere all’ANAC il PTPC. Al riguardo l’ANAC ha precisato che, in attesa 

della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica, i Consigli direttivi non dovranno 

trasmettere alcun documento. L’ANAC ritiene che tale adempimento sia assolto con la 

pubblicazione del PTPC sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri 

contenuti Corruzione”. 

 

3) Devono unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della Prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (RPCT), rafforzandone il ruolo, con la previsione che ad 

esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con 

autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. 

 
- Questa nomina merita una riflessione a parte, infatti, la riforma prevede che il RPCT dovrà 

essere individuato all’interno di ciascun Consiglio direttivo e lo stesso, di norma, dovrà essere 

un Dirigente amministrativo in servizio, ma tenuto conto della peculiare struttura 
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organizzativa degli Ordini e Collegi, che non necessariamente dispongono di personale con 

profilo dirigenziale, il RPCT potrà essere individuato anche in un profilo non dirigenziale 

(dell’Area C) che garantisca, comunque, le idonee competenze. Solo in via residuale e con 

atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un Consigliere eletto dell’ente, purché privo di 

deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere 

segretario o Consigliere tesoriere, mentre potranno essere nominati i Consiglieri che sono 

anche componenti di Commissioni consiliari. In questo caso, nell’impossibilità di applicare le 

responsabilità previste dalla Legge 190/2012 ai Consiglieri, i Consigli nazionali, come 

richiesto dall’ANAC, devono definire e declinare forme di responsabilità almeno disciplinari, 

ai fini delle conseguenze di cui alla predetta legge, con apposite integrazioni al Codice 

deontologico. Sempre con riferimento alla figura del RPCT, si ricorda che la responsabilità 

della gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, nel caso in cui il 

Consiglio direttivo non provvederà alla nomina di un Responsabile, ricadrà collegialmente in 

capo a tutto il Consiglio direttivo stesso. 
 

4) Devono comunicare all’ANAC il nominativo del RPCT, utilizzando il modulo pubblicato 

sul sito web istituzionale dell’ANAC (Allegato 2) al seguente link: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/NomineRespPrevCorruzioneRPC  
I dati relativi alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza devono essere inviati esclusivamente con il Modulo_ANAC_Nomina_RPC, 

compilato digitalmente in ogni suo campo e inviandolo esclusivamente alla casella e-mail 

anticorruzione@anticorruzione.it.  

 

L’ANAC non prenderà in considerazione comunicazioni effettuate in modo diverso o moduli 

compilati a mano e scannerizzati. 

 

Quindi, dopo aver compilato il modulo in tutti i campi predisposti, dovrà essere redatto il 

messaggio di posta elettronica, comunicando la casella PEC dell’Amministrazione e 

assicurandosi di: 

- allegare solo il file denominato Modulo_ANAC_Nomina_RPC.pdf; 

- riportare nel campo oggetto del messaggio di posta elettronica la dicitura 

“Modulo per la nomina Responsabile della prevenzione della corruzione”; 

- utilizzare per l’invio una casella di posta elettronica del Consiglio direttivo. 

 
Sugli obblighi del Responsabile e relative scadenze si rinvia all’allegato 3.  

5) Devono pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito Internet 

dell’amministrazione, anche sulla base delle indicazioni provenienti dall’ANAC, una 

relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico. 

N.B. I Responsabili della Prevenzione della corruzione hanno tempo fino al 16 gennaio 2017, 

in luogo del 15 dicembre 2016, per pubblicare la Relazione annuale nella sezione 

"amministrazione trasparente" dei siti Internet istituzionali. Il differimento, si è reso 

necessario sia a seguito delle richieste di chiarimento pervenute all’Autorità che per 

consentire ai RPC di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei 

Piani di Prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2017.  
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Per vostra utilità, si rimanda alla relazione predisposta dalla Federazione e disponibile sul sito 

Internet della scrivente, nella sezione Amministrazione trasparente 

(http://www.tsrm.org/index.php/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita-3/).  

 

Cordiali saluti. 

 

 

            Il Responsabile della prevenzione  

          della corruzione e della trasparenza                                                 Il Presidente 

                           Sergio Borrelli                                                                   Alessandro Beux 
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