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Introduzione 
Il sottoscritto Dott. Marco Giannini è stato nominato quale Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza nella seduta del Consiglio 
dell’Ordine del 14-02-2017. 

 
La presente relazione sintetizza il quadro di iniziative messe in atto nell’arco temporale 
ricompreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2017 dall’Ente Pubblico non Economico 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo, al fine di 
prevenire l’insorgenza di fenomeni di corruzione, come previsto nel Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.). 
In data 06/02/2018 il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Viterbo ha approvato il P.T.P.C. , revisione per il triennio 2018/2020. 
Questa relazione annuale, oltre ad essere uno strumento di monitoraggio delle attività 
che sono state svolte nel corso dell’anno 2017, si propone anche quale relazione 
programmatica di insediamento, in una prima fase di presa conoscenza delle attività 
svolte nei periodi precedenti alla nomina e in una seconda fase di programmazione per i 
periodi successivi. 
Sono state verificate, oltre ai P.T.P.C. approvati, le precedenti relazioni annuali per 
verificare le eventuali carenze ed individuare le attività da porre in essere per procedere 
all’integrazione dei dati. 

 
L’analisi ha preso in considerazione: 

• La sezione “Amministrazione trasparente” presente sul sito istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo www.odcecvt.it. Si è proceduto all’analisi delle sezioni e sottosezioni 
relative e alla verifica di quanto necessario inserire in base al dettato della Legge 
33/2013 e delle recenti disposizioni di ANAC. 

 
Si procede alla sintesi del lavoro effettuato: 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Sono inseriti: il riferimento al Responsabile, i Piani Anticorruzione e Trasparenza 
aggiornati, il Codice di Comportamento nonché la normativa nazionale ed i regolamenti 
approvati dal Consiglio dell’Ordine di Viterbo. 
ORGANIZZAZIONE 
Sono state correttamente inserite la composizione ed i riferimenti del Consiglio 
dell’Ordine, del Collegio dei Revisori e del Consiglio di Disciplina suddiviso in due 
distinti Collegi, nonché le funzioni ed i compiti di ciascun organo indicato. 
CONSULENTI E COLLABORATORI 
I dati relativi alla sezione non sono ancora stati inseriti. Saranno quindi da progettare ed 
inserire i contenuti e le informazioni richieste dalla normativa. 

PERSONALE: 
La sezione è parzialmente compilata: sono visualizzabili dall’utenza i dati relativi al 
contratto applicato e alla pianta organica approvata dell’Ente.  
Sono da pubblicare ulteriori dati riferiti al personale dipendente come da normativa di 
riferimento. 
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BANDI DI CONCORSO 
Attualmente non sono presenti. 
PERFORMANCE 
La sezione è da strutturare. 
ENTI CONTROLLATI 
Non ci sono dati da pubblicare. 
ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI 
L’Ente non ha ancora inserito i dati relativi ai procedimenti amministrativi adottati. 
PROVVEDIMENTI 
La sezione è da strutturare.  
I provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti sono comunque reperibili nella 
sezione Albo pubblicato 
BANDI DI GARA E CONTRATTI 
La sezione è da strutturare. 
BILANCI  
La sezione è da strutturare. 
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO 
La sezione è da strutturare. 
PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE  
La sezione è da strutturare. 
ALTRI CONTENUTI – CORRUZIONE 
E’ stata correttamente pubblicata la relazione annuale del precedente responsabile della 
prevenzione della corruzione in ottemperanza a quanto previsto da ANAC nonche la 
valutazione dei rischi ed i Piani triennali unitamente all’ultimo aggiornamento triennio 
2015-2017 
ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO 
La sezione è da strutturare. 

 
In relazione ai dati mancanti, in occasione di un colloquio con il Consiglio dell’Ordine, 
riunitosi in data 10/01/2018, il Responsabile Dott. Marco Giannini ha indicato alcuni 
suggerimenti ed integrazioni da apportare alla sezione del sito “Amministrazione 
trasparente”. 
E’ stata inoltre ricordata la pubblicazione dei dati relativi al personale. 
Avendo l’Ordine due dipendenti, i dati esposti in bilancio sono a loro direttamente 
riconducibili; il personale ha richiesto che tali dati di bilancio vengano accorpati e non 
pubblicati per voci analitiche al fine di rispettare il proprio diritto alla privacy come da 
contenuto delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" del 06/2014 del Garante della Privacy, 
articolo 2 “limiti generali alla trasparenza”. 

All’invito del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di 
integrare e pubblicare quanto mancante, il Consiglio dell’Ordine ha chiarito che: 

• In merito alle consulenze e agli appalti vengono adottati criteri di trasparenza nelle 
scelte effettuate in quanto ogni fornitura viene valutata richiedendo almeno tre 
preventivi diversi anche se l’importo di tali forniture è comunque ben inferiore ad 
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€ 15.000,00 
• In materia di trasparenza nonché per quanto riferibile alla pubblicazione dei dati 

sul sito istituzionale dell’Ordine, lo stesso Consiglio dell’Ordine si è attenuto e 
continuerà ad osservare le linee di indirizzo espresse nelle “Linee Guida” della 
Legge Anticorruzione emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 22/12/2014 e nell’Informativa 
82/2015 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili in merito all’applicabilità della norma anticorruzione agli Ordini 
professionali come da sentenza del TAR del Lazio n.11391/2015; 

 
Attività di formazione per i Consiglieri dell’Ordin e 
L’incontro/colloquio del 10-01-18 risulta formativo per i componenti del Consiglio 
dell’Ordine in assolvimento delle disposizioni previste dalla normativa anticorruzione e 
trasparenza e in conformità a quanto indicato nel PTPC 2016/2018 già approvato. 

 
Attività di formazione per il personale dipendente 
L’ obiettivo, espressamente individuato nel P.T.P.C., è di aggiornare le competenze del 
personale favorendone la consapevolezza e la responsabilità nello svolgimento della 
funzione pubblica, il tutto nell’ottica della prevenzione di eventuali fenomeni corruttivi. 

Controlli sulle attività.  
Parte dei dati richiesti dal D.lgs n. 33/2013 in tema di trasparenza nella P.A. sono 
presenti nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, e sono 
mantenuti aggiornati. 
Sarà presto completato e messo on line il sito dell’Ordine nel quale saranno inseriti in 
modo più razionale e preciso gli ulteriori dati richiesti dalla normativa. 

 
Risultati raggiunti:  
L’attività amministrativa dell’Ente si è svolta nel semestre di riferimento perseguendo 
fini di economicità, efficacia e trasparenza ed il personale dipendente ha operato con 
diligenza, lealtà ed imparzialità, mantenendo una posizione di indipendenza al fine di 
evitare situazioni critiche o in conflitto di interessi. 
E’ sempre stata assicurata la parità di trattamento a tutti coloro che, a vario titolo, sono 
entrati in contatto con l’Ordine ed il personale ha sempre avuto un comportamento 
collaborativo e cordiale. 

 
Whistleblowing – Segnalazione di ipotesi di illecito. 
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel periodo di riferimento, non è 
pervenuta alcuna segnalazione. 
 
Viterbo , 29-01-2018. 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 
Responsabile per la Trasparenza  
Dott. Marco Giannini  


