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Il Consiglio 
 
Premesso che: 
– la legge n. 190 del 6 novembre 2012, pubblicata in G.U. del 13 novembre 2012 n. 265 

recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”, in vigore dal 28 novembre 2012, ha introdotto 
numerosi strumenti per contrastare la corruzione e l’illegalità nella pubblica 
amministrazione prevedendo misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo e 
individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia; 

– l’intervento normativo, che trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, e anche per gli Ordini 
Professionali, si inserisce nel già avviato percorso di potenziamento dei controlli interni e 
della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, fornendo ulteriori strumenti volti, 
attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di 
corruzione, a monitorare e prevenire il medesimo rischio, basandosi sull’analisi dell’assetto 
organizzativo dell’ente.  

La legge n. 190/2012, prevede all’art. 1 commi 6, 7 e 8, la sinergia tra diversi livelli di 
governo: 
1. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha la funzione, tra l’altro, di 

predisporre una proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione all’organo di 
indirizzo politico, di verificare l’efficace attuazione dello stesso e della sua idoneità, 
nonché a proporre le eventuali modifiche, quando siano accertate significative violazioni 
delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti dell’organizzazione o nell’attività 
dell’amministrazione.  

2. l’organo di indirizzo politico che adotta il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 
3.  il piano deve essere posto in consultazione pubblica, pertanto, si procederà con 
avviso pubblicato sul portale dell’ente a dare ampia pubblicità al piano aperta agli iscritti e 
ai cittadini, allo scopo di acquisire informazioni utili, per il tramite della predisposizione del 
modulo osservazioni, tanto per l’ultimazione del presente piano quanto dell’aggiornamento 
del piano futuro. 
 
Tutto ciò premesso 
 

DELIBERA 
 
A) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente 

deliberazione e qui si intendono integralmente riportate;  
1. di recepire ed approvare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, in ossequio ai principi contenuti nell’art. 1 comma 8 della l. 
n. 190/2012 
 
2. di adottare il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
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dell’Ordine per il triennio 2021/2023 allegato al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale All. sub. 1), che sostituisce totalmente il pregresso piano di 
prevenzione che consta di n. 5 allegati; 

3. di abrogare qualsiasi altra norma regolamentare interna che sia in contrasto con il 
Piano; 

4. di demandare al Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza, la 
pubblicazione sul sito internet dell’ente del presente piano, nella sezione 
Amministrazione trasparente Altri contenuti – prevenzione della corruzione, ai fini della 
prescritta consultazione pubblica per un tempo non inferiore a 15 giorni, con l’allegato 
modulo di presentazioni delle osservazioni All. sub. 2). 

 
 
 
In allegato: 
All. 1 P.T.P.C.T; 
All. 2 modulo per osservazioni. 
 
 


