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C/ A RPCT dell'Ordine territoriale/Fondazione 
E p.c. Presidente e Consiglio dell'Ordine 

Anticorruzione e Trasparenza - Attestazione OIV sull' assolvimento degli obblighi di 
trasparenza (art. 14, co. 4, let. g) del D.Lgs. 150/2009. 

Gentile RPCT 

come anticipato durante la sessione formativa del 13 marzo u.s., al fine di coordinare il nostro comune 
impegno di adeguamento alla normativa e di assolvimento degli obblighi, Le segnalo che, con Delibera 
n.141/2019, I' ANAC ha fornito indicazioni sull'attestazione dell'OIV ex art. 14, co. 4 let. g), D.Lgs. 150/2009. 

In via preliminare, Le rappresento che in pari delibera ANAC ha specificamente indicato che: 

• "ai sensi della presente delibera sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli 
Ordini professionali di cui all'art. 2bis, /et. a) del D.Lgs. 33/2013 tenuto conto che gli obblighi oggetto 
di attestazione non richiedono adattamenti. Si tratta infatti di obblighi "compatibili" con la natura, 
l'organizzazione e le attività svolte da detti enti"; 

• nel caso in cui l'ente sia privo di OIV -quale è il caso tipico degli Ordini professionali- l'attestazione e 
la compilazione della griglia di rilevazione è fatta dal RPCT, specificando che nell'ente è assente l'OIV 
o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni; 

• la pubblicazione della documentazione compete al RPCT. 

Nel merito, Le indico i punti da attenzionare: 
a) l'attestazione deve avere ad oggetto l'assolvimento degli obblighi di trasparenza considerati alla 

data del 31 marzo 2019; 
b) l'attestazione deve essere prodotta secondo la modulistica fornita da ANAC (documento di 

attestazione, griglia di rilevazione e scheda di sintesi, allegati alla presente per Sua comodità); 
e) relativamente agli Ordini professionali, ANAC ha individuato i seguenti obblighi di trasparenza, che 

devono essere oggetto di attestazione: 
• Provvedimenti degli organi di indirizzo politico amministrativo e, ove presenti, 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi (art. 23, co. 1 D.Lgs. 33/2013 e art. 1, co . 16 
L.190/2012) 

• Bilanci (art. 29 D.Lgs. 33/2013) 
• Pagamenti dell'amministrazione (art. 33 D.Lgs. 33/2013) 
• Informazioni ambientali, ove applicabili (art. 40, co. 2 D.Lgs. 33/2013) 

d) l'attestazione, e i relativi allegati, devono essere pubblicati entro il 30 aprile 2019 sul sito 
istituzionale Amministrazione Trasparente/Controlli e rilievi sull'amministrazione/organismi 
indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 
analoghe/ Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga e non devono essere trasmessi ad ANAC; 
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e) l'attestazione è oggetto di vigilanza da parte di ANAC mirata a verificare la pubblicazione della 
documentazione prevista dalla Delibera stessa; alla vigilanza di ANAC può seguire un'attività di 
vigilanza della Guardia di Finanza mirata a riscontrare la congruità dell'attestazione stessa e dei dati 
a supporto inserti. 

Alla luce di quanto sopra, Le suggerirei sin da subito di valutare se e come l'Ordine ha proceduto a pubblicare 
e ad aggiornare la pubblicazione dei dati indicati nel punto c) che precede e, nel caso negativo, di attivarsi 
immediatamente, al fine di ottemperare alla scadenza del 31 marzo p.v., informandola che ANAC dichiara 
esplicitamente che nono sono ammessi campi vuoti e che i campi non compilati saranno ritenuti di valore 
zero. 

Mi permetto di rammentare che, per ciascuno degli obblighi di pubblicazione sopra citati, il CNI ha reso di 
tempo in tempo indicazioni specifiche e modelli e che, pertanto, laddove di Suo interesse potrà consultare la 
sezione riservata agli Ordini del sito istituzionale www.tuttoingegnere.it per reperire tali indicazioni ed 
esempi. 

Per completezza, inoltre, Le segnalo che la Delibera n. 141/2019 fornisce indicazioni e schemi di attestazione 
anche per gli enti collegati. Fermo restando tutto quanto condiviso in tema di enti emanazione di Ordini 
(quali Fondazioni, Federazioni, associazioni), laddove vi siano enti collegati all'Ordine rientranti nei requisiti 
dell'art. 2bis del D.Lgs. 33/2013, potrebbe essere opportuno che l'Ordine indichi l'avvenuta pubblicazione 
della Delibera n. 141/2019 e gli schemi, onde assolvere alla prevista funzione di "indirizzo" di ente 
controllante/partecipante, in base ai principi della Delibera n. 1134/2017. 

Resto a vostra disposizione e invio cordiali saluti 

Allegati: Delibera ANAC n. 141/2019 
Ali. 1.1. Documento attestazione 
AII. 2.1. Griglia di rilevazione 
AII. 3. Scheda di sintesi 
Ali. 4 Criteri di compilazione 
AII. 5 Documento tecnico 

Il RPCT Unico Nazionale 

Dott.ssa Barbara Lai 


