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Attestazioni OIV e Trasparenza

Amministrativa: gli obblighi per il 2022

Premessa: Ordini Professionale e OIV

Novità in termini di semplificazione

Aspetti pubblicità problematici



ORDINI 
PROFESSIONALI

Art. 2bis, comma 2 lett. A),  D.Lgs 
n. 33/13:

La medesima disciplina prevista
per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica
anche, in quanto compatibile:

A) agli enti pubblici economici e 
agli ordini professionali



OIV

Organismo 
Indipendente 
di Valutazione

• non sono tenuti alla nomina dell’OIV (v. 
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, 
il quale nell’ art. 2, comma 2 bis, testualmente 
dispone: “Gli ordini, i collegi professionali, i 
relativi organismi nazionali e gli enti aventi 
natura associativa, con propri regolamenti, si 
adeguano, tenendo conto delle relative 
peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 
4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché 
delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi 
generali di razionalizzazione e contenimento 
della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza 
pubblica.”

• L’art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 
2009, n. 150 stabilisce che: “1. Ogni 
amministrazione, singolarmente o informa 
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, si dota di un Organismo 
indipendente di valutazione della performance.”

• Attestazione: Il CN ha individuato il Collegio dei Revisori - Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)



Semplificazione

per Ordini

Delibera n. 777 

ANAC

1. Esclusione obbligo pubblicazione per non compatibilità

2. Ampliamento dei termini

3. Assolvimento tramite collegamenti ipertestuali

4. Riformulazione dei contenuti

5. Assolvimento da parte degli ordini nazionali



Semplificazione per 
Ordini

1.

Esclusione

obbligo per non 

compatibilità



Semplificazione per 
Ordini

2.

Ampliamento

dei termini



Semplificazione per Ordini
3. Assolvimento tramite collegamenti ipertestuali



Semplificazione per Ordini

4.

Riformulazione

dei contenuti



Semplificazione per Ordini
4. Riformulazione dei contenuti

TRIMEST

RE
N. DIP.

ORE 

LAVORA

BILI

ORE DI 

ASSENZA

% 

ASSENZA

I° 2 392 37 9,44

esempi



Semplificazione per Ordini

4. Riformulazione dei contenuti



Semplificazione
per Ordini

4. 
Riformulazione

dei contenuti



Semplificazione per Ordini

5.  Assolvimento da parte degli ordini nazionali



Semplificazione per Ordini

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2366412/All.+2%29+Grigl

ia+obblighi+territoriali.xls/1c44f6c0-4f95-33ed-c20e-

c74b0c1832e4?t=1639472626363

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2733112/All+2.1.+A+-

+Griglia+rilevazione+al+31.05.2022+per+amministrazioni+-

+par.+1.1_.xlsx/29e6975a-5521-d7fa-a6cb-

07c8cad10190?t=1651594042603

Obblighi pubblicazione

Griglia attestazione



ATTESTAZIONE

Delibera

ANAC n. 201

del 13/4/2022

Ordini Territoriali
Allegato 2.1.A 

Griglia di 
rilevazione

Semplificazione per Ordini



Semplificazione per Ordini
Predisposizione PTPCT

Per gli Ordini < 50 dipendenti:

I. Adottare il PTPCT da confermare annualmente con apposito atto;

II.Identificare le aree a rischio corruttivo solo in quelle
espressamente previste dal legislatore
(autorizzazione/concessione, contratti pubblici, concessione ed
erogazione di sovvenzioni contributi, concorsi e prove selettive;

III.Numero ridotto di altre aree di maggiore significhità individuate
dalla norma (formazione continua, rilascio di pareri di congruità
delle parcelle, indicazioni di professionisti per l’affidamento di
incarichi specifici);

IV.Nelle misure di prevenzione: specificare il soggetto responsabile, i
termini entro cui attuare la misura e la previsione e i tempi del
monitoraggio.



BANDI DI GARA E CONTRATTI

Art.37 D.Lgs n. 33/13 e L. art. 32 n. 190/2012

Informazioni da DatasetAppalti (CIG, struttura proponente, oggetto, ecc.ecc.), tabelle in

excell con tutte le informazioni ecc.

Ma il comma 2? <<gli atti e le infomazioni oggetto di pubblicazione

ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016>>

DELIBERA A CONTRARRE? DETERMINA DEL TESORIERE?

CONTRATTI DI FORNITURE, BENI E SERVIZI 2021

CIG

Amminist

razione 

appaltant

e

Codic

e 

Fiscal

e

Oggetto

Procedu

ra di 

scelta 

del 

contraen

te

elenco operatori 

invitati a presentare 

offerte

Aggiudicat

ario

Import

o di 

aggiudi

cazione

Data 

inizio

Data 

ultimaz

ione

Somme 

liquidate 

(al netto 

dell'IVA)

Ordine 
XXXX

X80

Utilizzo sale 

per elezioni 

XXX 2021-

2024

Affidame

nto 

Diretto

1XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX

XX

€ 

6.300,0

0

06/09/2

021

08/10/2

021

€ 

1.000,00



BANDI DI GARA E CONTRATTI

Art.37 D.Lgs n. 33/13 e L. N. 190/2012

DEROGA COVID

Art. 1, comm 5bis, del d.l. n. 76 del 2020 (Semplificazioni), gli Ordini, per le

aggiudicazioni sotto la soglia dei 40.000 euro di cui al 50/2016, non sono tenuti a

pubblicare gli esiti della procedura di affidamento.

Ciò, in ogni caso, fino al termine del 30 giugno 2023, previsto dal d. l. n. 77 del 2021,

convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

In assenza di una specifica norma permane, invece, con riferimento alle aggiudicazioni
di importo superiore ALLA SOGLIA.



DATI SUI PAGAMENTI

Art.4bis D.Lgs n. 33/13

Dati sui pagamenti effettuati in relazione alla tipologia di spesa, ambito temporale e

beneficiari.

La pubblicazione deve essere fatta in forma TABELLARE

Diverso l’indicatore di tempestività dei pagamenti ex art. 33 (sia annuale che trimestrale)



“La semplicità è l'essenza dell'universalità.”

Cit. Gandhi



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dott. Francesco Mario Roberto SAVIO 

Senior Partner Fontana Bacco Savio & Partners – Padova


