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Ill.mi Signori

- PRESIDENTI

DEI
CONSIGLI DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI

via e-mail

L O R O

OGGETTO:

S E D I

ANTICORRUZIONE E TRAPARENZA – Delibera ANAC n. 141
del 27.02.2019 recante “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni
analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al
31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità” (e relativa “errata
corrige” del 13 marzo 2019).

Care Colleghe, Cari Colleghi,
l’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 27 febbraio 2019 ha adottato la
delibera di cui in oggetto, includendo anche gli Ordini professionali 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 30 aprile 2019 – e com’anche avvenuto per
l’anno passato - ciascun Ordine territoriale dovrà pubblicare, nella sezione del sito
web istituzionale “Amministrazione trasparente”, una attestazione in merito
all’assolvimento, alla data del 31 marzo 2019, dei seguenti obblighi di pubblicazione:
1. Performance (art. 20 d. lgs. 33/2013);
2. Provvedimenti (art. 23 d. lgs. 33/2013 );
3. Bilanci (art. 29 d. lgs. 33/2013 );
4. Servizi erogati (art. 32 d. lgs. 33/2013);
5. Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4 bis, 33, 36 e 41 d. lgs. 33/2013);
6. Opere pubbliche (art. 38 d. lgs. 33/2013);
7. Pianificazione e governo del territorio (art. 39 d. lgs. 33/2013);
8. Informazioni ambientali (art. 40 d. lgs. 33/2013).
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Preciso, come peraltro già fatto con Circolare N. 5-C-2016, 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 ovvero in assenza anche di questa ultima, dal
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Per ogni informazione utile circa la delibera oggettivata, nonché gli allegati della
stessa, rinvio al link seguente:

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDel
lAutorita/_Atto?id=5d4edee30a7780424b072b3c991e9247
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