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Prot. n. 425/2019                                                                                                 Roma, 29 gennaio 2019 

 

Circolare 10/2019 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: adempimenti ANAC - Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2019-

2021, aggiornamento 2019 e Relazione annuale 2018 del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e la trasparenza (RPCT). 

 

Gentili Presidenti, 

 

facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza (leggi la circolare 3/2017), si ricorda di provvedere ai seguenti adempimenti aggiornando 

i siti web istituzionali degli Ordini professionali da Voi presieduti: 

 

1. Aggiornamento annuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

 

In riferimento al suddetto punto si trasmette di seguito il collegamento al Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021, aggiornamento 2019 [vai al documento], 

che potrete utilizzare come modello per la compilazione di quello riferito agli Ordini da voi presieduti. 

Le parti che andranno integrate o modificate sono facilmente individuabili in quanto evidenziate in 

colore ciano e giallo. 

 

2. Relazione annuale 2018 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la 

trasparenza 

 

In riferimento al Comunicato del Presidente ANAC del 21 novembre 2018, si ricorda che è 

stato derogato al 31 gennaio 2019 il termine per la pubblicazione della Relazione annuale del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza utilizzando l’allegato modello in 

Excel [vai al documento]. 

 

3. Adempimenti Legge 190/2012, art. 1, comma 32 

 

In riferimento al punto precedente, si ricorda di provvedere, inviando all’Autorità, entro il 31 

gennaio di ogni anno, un messaggio PEC attestante l’avvenuto adempimento di quanto previsto, 

compilando e allegando l’apposito modulo riportanti obbligatoriamente il codice fiscale della 

stazione appaltante e l’indirizzo http (URL) del portale istituzionale ove saranno pubblicati i relativi 

dati. 

 

http://www.tsrm.org/
mailto:federazione@tsrm.org
mailto:federazione@pec.tsrm.org
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2017/01/circolare-3-2017-adempimenti-ANAC.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2019/01/01-MODELLO-TSRM_PTPC_E_PTT_-2019_2021-aggiornamento-2019-per-gli-Ordini.docx
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7348
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2019/01/03-Scheda-Relazione-RPCT-2018-PER-ORDINI_.xlsx
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Per ulteriori informazioni consultare e agire secondo le indicazioni e le modalità operative 

riportate ai seguenti collegamenti: 

 

 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline, con particolare 

attenzione a tutta la Sezione “Servizi Anticorruzione e Trasparenza”, e in particolar modo 

alla nomina dei responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 

 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdem

pLegge190# 

 

Si precisa, altresì, che la consultazione del Piano triennale è preventiva e non obbligatoria, 

infatti in genere la stessa è supplita dall’analisi di eventuali segnalazioni nel corso dell’anno in materia 

di prevenzione della corruzione e trasparenza e dalla loro risoluzione o presa in carico con l’adottando 

piano. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                     Il Responsabile della prevenzione  

                   della corruzione e della trasparenza                                      Il Presidente 

                                Leonardo Capaccioli                                                  Alessandro Beux 
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