CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Relazione sintetica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
nonché Responsabile della Trasparenza ed Integrità
Roma, il 31 gennaio 2018
Per l’anno 2017, il Consiglio Nazionale Forense ha inteso:
- nominare, nella seduta amministrativa del 20 ottobre 2016, quale Responsabile della
Prevenzione della Corruzione nonché Responsabile della Trasparenza e l’Integrità nella pubblica
amministrazione, l’Avvocato Nicola Cirillo (circa le motivazioni si veda, Sezione prima del Piano, §
3.2., pagine da 17 a 19);
- inviare, con circolare 5-C-2016 del 20 ottobre 2016, ai Consigli degli Ordini territoriali una
bozza di Piano triennale integrato sia per la prevenzione della corruzione che per la trasparenza
unitamente a due allegati recanti l’uno i criteri di determinazione dei fattori di rischio (allegato A) che
una tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi
ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate (allegato B);
- adottare nella seduta del 22 febbraio 2017, su proposta del Responsabile della prevenzione
della corruzione, il Piano integrato Triennale per la Prevenzione della Corruzione in uno al Piano
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità della pubblica amministrazione con ogni annesso
adeguamento. Detto Piano e relativi allegati sono stati pubblicati sul sito web istituzionale nella
sezione “Amministrazione Trasparente” (http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/amministrazionetrasparente.html);
- aggiornare, con delibera assunta nella seduta del 18 gennaio 2018, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Piano integrato Triennale
per la Prevenzione della Corruzione in uno al Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità della
pubblica amministrazione con ogni annesso adeguamento. Detto Piano e relativi allegati sono stati
pubblicati sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”
(http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/amministrazione-trasparente.html).

Il Consiglio, altresì, condividendo le finalità generali della disciplina in materia di
anticorruzione e trasparenza e, comunque, vista la sua peculiare struttura, ha ritenuto di provvedere
a caricare i dati attraverso la creazione della sezione “Amministrazione trasparente”, che è in fase
di costante aggiornamento. Si precisa che la sezione de qua è stata realizzata tenendo conto delle
indicazioni contenute nella delibera ANAC n. 50 del 2013 recante “Linee guida per l’aggiornamento
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” nonché delle ulteriori e più
specifiche indicazioni fornite dall’Autorità con l’adozione delle linee guida elaborate anche in materia
di accesso civico.
Non sono emerse criticità rispetto alle aree di rischio individuate con il Piano adottato per
l’anno 2017.
Non sono state implementate le misure di contrasto e di prevenzione non essendo emerse
né accertate ipotesi di violazioni per l’anno 2017.
E’ stato elaborato, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, un programma formativo indirizzato ai dipendenti del Consiglio.
Per maggiori informazioni si rinvia alla scheda in formato exl caricata nell’apposita area dekl
sito web istituzionale (Altri contenuti – Corruzione).
Firma del Responsabile
f.to Avvocato Nicola Cirillo
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