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Spett.le 
Consiglio Nazionale dei Geologi 

Via Vittoria Colonna, n. 40 

Roma (RM) – 00193 

  

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo avente ad oggetto Delibere e Comunicati ANAC succedutisi nell’anno 2020, Obblighi e Adempimenti nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente”. Differimento al 31 marzo 2021 dei termini per la predisposizione e la pubblicazione della 

Relazione annuale 2020 dell’Rpct, e dei Piani Triennali 2021-2023. 

 

 
Spett.le Consiglio Nazionale dei Geologi, 

con la presente, si intende aggiornare e fornire indicazioni interpretative delle ultime novità 

deliberate e comunicate dall’ANAC in relazione agli obblighi ed agli adempimenti previsti per i 

PNA ed in materia di trasparenza. 

La finalità è quella di coordinare, in un unico atto riepilogativo dell’anno 2020, gli aspetti di 

interesse di cui non è stato possibile trattare in presenza a causa della nota emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

1. Con Delibera n. 223 del 4 marzo 2020 l’ANAC, che vi allego Doc. n. 1, l’ANAC ha sanzionato il 

Consiglio direttivo pro tempore di un Ordine professionale per la mancata adozione del PTPCT 

2019 - 2021 comminando - per ciascuno degli esponenti (Presidente, Vicepresidente e cinque 

Consiglieri) - una sanzione pecuniaria e contestualmente riconoscendoli responsabili dell’omissione 

in quanto soggetti obbligati all’adempimento richiesto dalla L. n. 190/2012. 

Il provvedimento risulta di interesse perché chiaramente individua i membri del Consiglio direttivo 

quali soggetti obbligati e, quindi, responsabili per non avere adottato il programma triennale; 

2. con Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 in materia di Attestazioni degli OIV sugli obblighi di 

pubblicazione, l’ANAC ha individuato il 30 aprile 2020 come data per la pubblicazione 

dell’attestazione ex art. 14, co. 4, lett. g) del d.lgs. n. 150/2009 relativamente ai dati pubblicati al 31 

marzo 2020. Con successivo Comunicato del Presidente ANAC del 12 marzo 2020 i predetti 

termini, in conseguenza delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati 

prorogati e pertanto:  

- gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati al 

30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020; 

- l’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” entro il 31 luglio 2020 e 

non più entro il 30 aprile 2020.  

Gli Ordini professionali rientrano, per esplicito richiamo dell’ANAC, tra i soggetti tenuti a rendere 

tale attestazione. I dati la cui pubblicazione dovrà essere attestata sono quelli indicati dal D. Lgs. 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/TDE5MDIwMTI=
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33/2013 e relativi a: Consulenti e collaboratori (art. 15); Bandi di concorso (art. 19), Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27); Attività e procedimenti (art. 35); Informazioni 

ambientali (art. 40). 

In assenza di OIV o altro soggetto con funzioni analoghe, l’attestazione viene resa dal RPCT e 

nell’attestazione vanno specificate le motivazioni della mancanza di OIV; 

3. il PTPCT, caricato sulla Piattaforma, deve essere  poi obbligatoriamente, pena sanzione, 

pubblicato sul Vs sito web, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, come previsto dall’art.10 

comma 8, d.lgs. 33/2013; 

4. obblighi di Pubblicazione dei dati nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

Ulteriore adempimento da onorare è l’alimentazione e l’aggiornamento costante della Sezione 

Amministrazione Trasparente con i dati relativi ai redditi e ai certificati di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi dei componenti del Consiglio. 

Di seguito la documentazione che deve essere richiesta, PUBBLICATA, con aggiornamento 

ANNUALE, per ciascun titolare di incarichi all’interno dell’ordine:                             

• Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico;                           

• Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo;                      

• Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle 

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato);  

• Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

• Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti; 

• Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 

spettanti; 

• Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 

registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di 

funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]; 

• Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]; 

• Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)]; 
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• Dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico; 

• Dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 

dell'incarico;           

• Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica; 

5. l’ANAC nel mese di luglio u.s., ha predisposto il Forum RPCT che è un servizio di 

collaborazione e condivisione digitale ad uso dei Responsabili della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (RPCT) ed il personale di supporto agli RPCT (Assistenti RPCT). 

Il servizio consente di: 

•        Rispondere alle necessità di confronto e condivisione di esperienze, metodologie, 

buone pratiche. 

•         Rendere disponibile un luogo virtuale dedicato  alla condivisione delle informazioni. 

•        Supportare lo sviluppo di una rete/comunità nazionale di professionisti della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Per accedere al sistema è necessario registrarsi ed accreditarsi richiedendo un profilo utente, le 

procedure di registrazione e profilazione con le relative istruzioni sono fruibili sul portale servizi 

dell’Autorità nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti, di seguito il link 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_ForumRPCT; 

6.  il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre u.s., pubblicata 

in data 07 dicembre u.s., ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, i termini per la 

predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 dell’Rpct, e dei Piani Triennali 

2021-2023. A tal fine, ha comunicato che l’Autorità metterà a disposizione, entro l’11 dicembre 

prossimo, l’apposito modello, che sarà generato anche per chi, su base volontaria, ha utilizzato la 

Piattaforma per l’acquisizione dei dati sui Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza.  

Con l’auspicio che l’esposto riepilogo possa essere di Vs utilità, nel restare a disposizione, invio 

Cordiali Saluti. 

Ciampino/Roma lì 09 dicembre 2020 

Avv. Annabella Di Toma 
f.to digitalmente 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazioneU
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