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RELAZIONE ANNUALE 2020 

A differenza degli anni precedenti, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, nel 

trascorso anno 2020 non è stato possibile trattare in presenza presso la sede romana del 

CNG le ultime novità deliberate dall’ANAC, gli adempimenti dell’“Amministrazione 

Trasparente” e riceverne le indicazioni interpretative da parte dell’avvocato-consulente del 

CNG. 

A seguito della comunicazione del Presidente del CNG del 10 dicembre 2020, con cui si è 

comunicato la decisione dell’ANAC di spostare la scadenza della presentazione della 

Relazione Annuale, da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, al 

31 Marzo 2021 e con cui veniva trasmessa un’informativa dell’avv. Di Toma, il sottoscritto 

RPCT, pur essendo in scadenza di mandato per le imminenti elezioni per il rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine della Basilicata, ritiene, per responsabilità istituzionale e per non 

mettere il nuovo consiglio dell’Ordine in condizioni di affanno nei primi mesi del nuovo 

mandato, rispetto alla scadenza del 31 marzo 2021, di adempiere, comunque, agli obblighi 

istituzionali. 

Con l’informativa del 9 dicembre 2020 l’avv. Di Toma comunica e ricorda alcuni obblighi 

degli Ordini Professionali e fornisce alcune decisioni dell’ANAC. 

Solamente con l’invio dell’informativa viene rappresentato che, tra gli obblighi degli ordini 

professionali, vi è quello della pubblicazione dell’Attestazione degli OIV (Organismi 

indipendenti di valutazione), prima prevista per il 30 marzo 2020, successivamente 

posticipata al 30 aprile, poi ancora al 30 giugno ed infine al 31 luglio 2020. 

In base al D.Lgs 33/2013, gli Ordini Professionali rientrano tra i soggetti tenuti a rendere 

tale attestazione. 

L’Ordine dei Geologi di Basilicata non è tenuto, per la struttura semplice e minimale della 

sua organizzazione ad avere l’IOV. 

Alla presente relazione viene allegata l’attestazione del sottoscritto RPCT, in cui si 

spiegano le motivazioni dell’assenza di tale organismo. 

L’informativa ricorda l’obbligatorietà, pena la sanzione, del caricamento del Piano 

Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza sul sito web dell’Ordine, nella sezione 

“Trasparenza” e dell’aggiornamento dei dati relativi ai redditi e ai certificati di inconferibilità 

e incompatibilità degli incarichi dei componenti il Consiglio dell’Ordine. 

Come già noto al Consiglio tutto, l’aggiornamento dei dati deve essere annuale per 

ciascun titolare di incarichi all’interno dell’Ordine, fornendo, tra l’altro, copia della 

dichiarazione dei redditi e i dati relativi agli incarichi, ai compensi, agli importi di viaggi di 
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servizi e missioni pagati con fondi pubblici, alle assunzioni di altre cariche presso enti 

pubblici o privati e relativi compensi e agli incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica ed indicazione dei compensi spettanti. 

Tra le novità previste dall’ANAC vi è quella di caricare il Piano Triennale 2021-2023 sulla 

piattaforma ANAC. 

Pertanto, il Piano Triennale dell’OGB 2021-2023, redatto insieme alla presente relazione, 

tiene conto dell’aggiornamento normativo, suggerito dall’informativa del 10 dicembre 2020, 

inviata dal CNG. Tale piano andrà aggiornato in funzione delle indicazioni interpretative 

delle disposizioni ANAC che si avranno durante gli aggiornamenti periodici sull’argomento, 

che si terranno presso il CNG. 

Nella data odierna si approva anche il Piano Triennale 2021-2023 dell’O.G.B. 

Si ricorda che il P.T.P.C.T.I. è stato redatto per garantire la correttezza, la trasparenza e 

l’integrità dell’attività istituzionale dell’O.G.B. in conformità a quanto disposto 

dall’ordinamento giuridico vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, tenendo 

comunque conto della propria funzione, organizzazione interna e forme di finanziamento 

che lo caratterizzano, differenziandolo dalle altre Pubbliche Amministrazioni. 

Nel P.T.P.C.T.I. 2021-2023 sono state recepite le modifiche concettuali apportate 

riguardanti la Corruzione e la Trasparenza; la Corruzione, inizialmente, esprimeva il 

concetto circoscritto alla corruzione e concussione; oggi invece, il concetto è esteso anche 

alle interferenze di un interesse personale sugli interessi generali. 

La Trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla legge 

n° 190/2012, e va vista anche come misura di prevenzione della corruzione. Per tale 

motivo nel P.T.P.C.T.I. è stato previsto una specifica sezione che contiene il Programma 

per la Trasparenza. 

L’ANAC, oltre a fornire le indicazioni alle amministrazioni sulle modalità di adozione del 

PTPCT e a richiamare gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza, ha comunicato di aver sanzionato il consiglio direttivo pro-tempore di un 

Ordine Professionale per la mancata adozione del PTPCT 2019-2021, comminando ai 

componenti il consiglio, una sanzione pecuniaria e, contestualmente riconoscendoli 

responsabili dell’omissione, in quanto obbligati dalla Legge 190/2012 

Per quanto riguarda le iniziative messe in campo dal Responsabile Prevenzione 

Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.) nell’anno 2020, si evidenzia la positiva e verificata 

presa di coscienza dei componenti il Consiglio sulla filosofia delle norme anticorruzione e 

Trasparenza, con l’accoglimento delle sollecitazioni del R.P.C.T. al rispetto degli 

adempimenti dei consiglieri previsti dalla normativa. 
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Sono state, così, recepite le sollecitazioni per la presentazione dei curriculum personali e 

delle dichiarazioni degli incarichi pubblici ricevuti negli ultimi due anni. 

All’indomani dell’approvazione del precedente P.T.P.C.T.I., (Delibera n°1 del 23 gennaio 

2020) si è provveduto a pubblicare sul sito internet istituzionale dell’O.G.B. la nomina del 

R.P.C.T e del P.T.P.C.T.I. 2020-2022. 

Sono state effettuate le verifiche sugli adempimenti di pubblicità ai sensi del D.L.gs n° 

33/2013, mediante l’aggiornamento del sito internet istituzionale, nella specifica sezione 

denominata “Amministrazione Trasparente” accessibile dalla home page del sito. 

Nella Sezione Trasparenza sono stati inseriti i curriculum dei fornitori e i contratti in 

essere. 

In sintesi, l’Ordine dei Geologi di Basilicata, attraverso un’attività di aggiornamento, 

adeguamento e personalizzazione degli obblighi di legge si è adeguato alla normativa di 

riferimento attraverso l’adozione delle seguenti misure: 

- adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, inclusivo del Piano    

    Triennale Trasparenza ed Integrità; 

- assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 aggiornato ai sensi  

    del D.Lgs. 97/2016; 

- adozione del Codice di Comportamento specifico dei dipendenti dell’Ordine Regionale  

Geologi Basilicata, adottando il Codice di Comportamento generale vigente, in attesa 

dell’emanazione delle linee guida da parte dell’Autorità e al rispetto dei divieti su 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs 39/2013. 

 

Sono state esaminate le aree a rischio specifico dell’O.G.B., non rilevando eventi rischiosi 

nel periodo di validità del piano 2020-2022. 

Si da atto che: 
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► i componenti del Consiglio dell’Ordine, eletti per la durata del mandato, hanno svolto la 

loro attività in favore degli iscritti all’Albo e della categoria professionale a titolo gratuito, 

salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte; 

► Il Piano Triennale 2020-2022, e il suo aggiornamento del 2021, è stato inviato 

preventivamente a tutti i componenti del Consiglio per una doverosa informazione e 

richiesta di osservazioni, con lo scopo di far diventare patrimonio di tutti la filosofia che ci 

indicano la Legge n° 190/2012 e il D.lgs. n° 97/2016 riguardo la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

 

Nel Piano Triennale 2021-2023, allegato alla presente relazione, sono stati precisati e 

definiti gli obblighi dell’Ordine Territoriale: 

1) Nomina del RPTC Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; 

2) Attuazione degli obblighi di pubblicità – Amministrazione Trasparente e Sezione 

Trasparenza nel PTPC; 

3) Adozione del PTPCT – Piano Triennale d Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza, quale documento programmatico dell’Ente; 

4) Adozione del Codice di Comportamento generale e il codice di Comportamento 

specifico dei dipendenti dell’ente; 

5) Rispetto dei divieti di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 

39/2013; 

6) Predisposizione delle modalità per consentire l’accesso civico e l’accesso civico 

generalizzato; 

7) Piattaforma informatica ANAC da alimentare. 

Va segnalata la novità già emersa sin dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato 

da ANAC con delibera n° 1064 del 13/11/2019, in cui la trasparenza assume rilievo non 

solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura 

per prevenire la corruzione, promuovere l’integrità e la cultura della legalità in ogni ambito 

dell’attività pubblica, come già previsto dall’art. 1, comma 36 della legge 190/2012. 
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Inoltre, il D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 ha effettuato una 

significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come “accessibilità totale 

dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti 

dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 

delle risorse pubbliche”. 

L’ANAC con gli atti di regolazione emessi ha fornito indicazioni ai soggetti tenuti ad 

osservare la disciplina affinchè l’attuazione degli obblighi di pubblicazione non fosse 

realizzata in una logica di mero adempimento quanto, invece, di effettività e piena 

conoscibilità dell’azione amministrativa. 

Per una trasparenza effettiva è indispensabile garantire il rispetto dei criteri di qualità delle 

informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore nel D.Lgs. 33/2013, 

all’art. 6 e indicati dall’Autorità nella delibera 1310/2016 (Integrità-costante aggiornamento-

completezza-tempestività-semplicità di consultazione-comprensibilità-omogeneità-facile 

accessibilità-conformità ai documenti originali-indicazione della provenienza e 

riutilizzabilità). 

La principale novità del D.Lgs. n° 97 del 2016 in materia di trasparenza ha riguardato il 

nuovo diritto di accesso civico generalizzato a dati e documenti non oggetto di 

pubblicazione obbligatoria delineato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013. Chiunque ha 

diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 

rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente 

indicati dalla legge. 

Rispetto agli anni precedenti, il Piano Triennale 2021-2023 prevede l’inserimento del 

sistema di gestione del rischio corruttivo e uno strumento di monitoraggio indispensabile 

per la valutazione da parte degli organi di indirizzo politico dell’efficacia delle strategie di 

prevenzione perseguite con il PTPCT e per l’elaborazione, da parte loro, degli obiettivi 

strategici. 
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Nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 

predisposto è previsto, anche, la richiesta del RPCT ai consiglieri dell’Ordine dei Geologi 

di Basilicata della presentazione, per l’anno 2021, di una dichiarazione sulla insussistenza 

delle situazioni di incompatibilità previste nel decreto.    

 

Il RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

E DELLA TRASPARENZA 

Dott. Geol. Antonio Petraglia 

 

 

 

 

Potenza, 27 gennaio 2021 


