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OGGETTO: ANTICORRUZIONE E TRAPARENZA – Delibera ANAC n. 213 del
04.03.2020 recante “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni
analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31
marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”.

Care Colleghe, Cari Colleghi,
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (breviter ANAC) in data 4 marzo 2020 ha
adottato la delibera di cui in oggetto, includendo anche gli Ordini professionali
(cfr. pagina 4 della delibera cit.) tra i soggetti che attestino l’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 4, lett. g), del d. lgs. n.
150/2009 e all’art. 1, comma 8-bis, della legge n. 190/2012.
Nello specifico, entro il prossimo 31 luglio 2020 (cfr. comunicato ANAC del
12.03.2020) ciascun Ordine territoriale dovrà pubblicare, nella sezione del sito web
istituzionale “Amministrazione trasparente” sotto-sezione di primo livello “Controlli
e rilievi sull’amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello “Organismi
indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni
analoghe”, una attestazione in merito all’assolvimento, alla data del 30 giugno
2020, dei seguenti obblighi di pubblicazione:
1. Consulenti e collaboratori (art. 15 d. lgs. 33/2013);
2. Bandi di concorso (art. 19 d. lgs. 33/2013);
3. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (art. 26 e 27 d. lgs.
33/2013);
4. Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6);
5. Attività e procedimenti (art. 35 d. lgs. 33/2013);
6. Informazioni ambientali (art. 40 d. lgs. 33/2013).
1

Segnalo che, unitamente all’attestazione anzidetta, vanno pubblicate anche:
la griglia di rilevazione nonché la scheda di sintesi. In entrambi i casi, i format
predisposti dall’Autorità che dovranno essere compiutamente compilati sono
quelli di cui al § 1.1. della delibera cit.
Preciso, come peraltro già fatto con Circolare N. 5-C-2016 e ribadito con
Circolare N. 1-C-2019, che gli Ordini, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma
2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo
della gestione delle performance, né a dotarsi dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV). Pertanto, l’attestazione di cui alla delibera ANAC oggettivata
potrà essere rilasciata da altra struttura analoga.
Per ogni chiarimento legato al corretto assolvimento degli obblighi di cui
alla delibera cit. potrete scrivere alla mail:
anticorruzione@consiglionazionaleforense.it .
Per ogni informazione utile circa la delibera cit. nonché i relativi allegati
rinvio al link seguente:

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/
AttiDellAutorita/_Atto?id=cae73b8d0a778042618b6e4b0c73f97a
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