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Consiglio Direttivo 
18 GENNAIO 2017 

VERBALE 

 
L’anno 2017, nel mese di Gennaio, il giorno diciotto, alle ore 16,40 il Presidente, Dr. Silvestro Scotti, 
constatato il raggiungimento del numero legale, così come risulta dall’allegato elenco dei presenti e degli 
assenti, apre la seduta del Consiglio Direttivo, convocata con nota n° 358 del 13/01/2017. 
Punto 1) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017\2019. 
Provvedimenti: 
Il Presidente chiede al Direttore, Dr. Fausto Piccolo, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza, di illustrare il punto di cui trattasi. 
Prende la parola il Dr. Piccolo, che illustra dettagliatamente il contenuto del PTPCT 2017\2019 (anticipato 
a mezzo mail), soffermandosi, in particolare, sugli aspetti di novità dello stesso. 
Il dr. Piccolo rappresenta che si è reso necessario ed opportuno predisporre un nuovo Piano triennale (e 
non un semplice aggiornamento del precedente Piano triennale), in quanto sono intervenute due essenziali 
novità in materia, ovvero: 

a) Il D. Lgs. 25\05\2016 n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

b) Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’ANAC con delibera n. 831 del 
03\08\2016. 

Tra le varie novità introdotte, vi è anche l’unificazione in un unico soggetto delle 2 figure del Responsabile 
per la Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza (oggi riunito nella figura unica, il 
cui acronimo è R.P.C.T.). Come si ricorderà, entrambi gli incarichi erano già stati affidati al Direttore 
dell’Ordine, per cui la novità normativa, per quanto rilevante, non produce effetti pratici rispetto all’assetto 
già determinato dal Consiglio Direttivo. 
Vi è, poi, la novità rilevante, recata dal nuovo P.N.A. 2016, che ha dedicato una peculiare Sezione agli 
Ordini professionali, individuando 3 aree di rischio specifiche, ovvero: 
1) I processi finalizzati alla realizzazione delle iniziative ordinistiche per la formazione professionale 

continua; 
2) I processi finalizzati all’adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali; 
3) I processi finalizzati all’indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi. 
Tali novità hanno necessitato il correlato adeguamento del Piano. 
Altra novità introdotta è quella relativa agli “Obiettivi strategici” che le Amministrazioni intendono 
perseguire durante la vigenza del Piano e che vanno individuati dall’Organo di indirizzo politico di ciascun 
Ente (nello specifico, il Consiglio Direttivo), dopo adeguata consultazione con il R.P.C.T.. 
Gli obiettivi proposti (con il suddetto metodo, ovvero previa concertazione in sede di Esecutivo) sono: 

a) Predisposizione di tutti gli elementi organizzativi, anche per ciò che attiene alle risorse umane da 
dedicarvi, per assicurare una maggiore celerità e professionalizzazione nella gestione dei 
procedimenti rientranti nella potestà deontologico – disciplinare; 

b) Informatizzazione: incremento della pianificazione, dello sviluppo e della gestione dei sistemi 
informativi dell’Ordine. 

Da segnalare, infine, che il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità, ferma restandone 
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l’importanza, perde il carattere dell’autonomia, per rientrare a pieno titolo all’interno del Piano triennale in 
esame, come Sezione dello stesso. 
Il dr. Piccolo, rese anche alcune precisazioni a richiesta dei presenti, conclude la propria relazione, 
ringraziando tutto il Consiglio per l’attenzione prestata. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, nell’esprimere al dr. Piccolo vivo compiacimento per il 
lavoro svolto, approva il documento in esame, invitando il Direttore a provvedere alla pubblicazione dello 
stesso nell’apposita sezione del sito ufficiale dell’Ordine. 
Punto 2) Varie ed eventuali: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
 
Del che è verbale, chiuso alle 17,15. 
 

Il Consigliere Segretario                                       Il Presidente   

  (Prof. Mario Delfino)                                (Dr. Silvestro Scotti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


