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OBBLIGHI DI TRASPARENZA – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

Obblighi di trasparenza – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione 
La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come 
accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche 
Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. L’Ordine, ai sensi dell’articolo 6 del Dlgs n. 139 
del 2005, è un ente pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia 
patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel 
rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale e del 
Ministero della Giustizia. Ai sensi del Dlgs n. 139 del 2005 l’Ordine svolge attività istituzionali e 
attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati. 
Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l’Ordine opera attraverso una 
organizzazione composta dal Consiglio Direttivo dell’Ordine composto da n.11 consiglieri, dal 
Consiglio di Disciplina (composto da n. 8 componenti effettivi), dalla struttura amministrativa 
composta da n.2 dipendenti. 
Un’elencazione, da ritenersi non tassativa, delle attività svolte dall’Ordine è rinvenibile nella 
seguente tabella e in forma più estesa nella carta dei servizi pubblicata sul sito web dell’Ordine. 
 

1. Disposizioni generali 
1.1. Programma per la Trasparenza e l'Integrità 

1.1.1.   PTTI – Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità  
1.1.2.   Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti  
1.1.3.  Atto di nomina Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità - Anticorruzione 

1.2. Atti generali 
1.2.1. Riferimenti normativi su organizzazione e attività 
1.2.2. Atti amministrativi generali  
1.2.3. Codice disciplinare e codice di condotta 

1.3. Scadenzario obblighi amministrativi 
1.3.1. Tabella - Scadenzario obblighi amministrativi 

1.4. Attestazioni OIV o di struttura analoga 
 

2. Organizzazione 
2.1. Organi di indirizzo politico-amministrativo 
2.2. Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 
2.3. Articolazione degli uffici 
2.4. Telefono e posta elettronica 
 

3. Personale 
3.1. Incarichi amministrativi di vertice  
3.2. Dirigenti 
3.3. Posizioni organizzative 
3.4. Dotazione organica 
3.5. Personale non a tempo indeterminato 
3.6. Tassi di assenza 
3.7. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti) 
3.8. Contrattazione collettiva 



3.9. Contrattazione integrativa 
3.10. OIV 

 
4. Performance 

4.1. Piano della Performance 
4.2. Relazione sulla Performance 
4.3. Ammontare complessivo dei premi 
4.4. Dati relativi ai premi 
4.5. Benessere organizzativo 

 
5. Incarichi di Consulenza e collaborazione 

5.1. Tabella Incarichi conferiti Anno 2015 
5.2. Tabella Incarichi conferiti Anno 2014 
5.3. Tabella Incarichi conferiti Anno 2013 
 

6. Bandi di concorso 
6.1. Elenco Bandi di concorso attivi (da pubblicare in tabelle) 
6.2. Elenco dei bandi di concorso espletati(da pubblicare in tabelle) 
6.3. Dati relativi alle procedure selettive :Oggetto, spese (da pubblicare in tabelle) 

 
7. Enti controllati 

7.1. Enti pubblici vigilati 
7.2. Società partecipate 
7.3. Enti di diritto privato controllati 

 
8. Attività e procedimenti 

8.1. Dati aggregati attività amministrativa 
8.2. Tipologie di procedimento 
8.3. Monitoraggio tempi procedimentali 
8.4. Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati 

 
9. Provvedimenti 

9.1. Provvedimenti organi indirizzo politico 
9.2. Provvedimenti dirigenti amministrativi 
 

10. Controlli sulle imprese 
 

11. Bandi di gara e contratti 
11.1. Bandi di gara 
11.2. Legge anticorruzione  
11.3. Elenco incarichi assegnati 
 

12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 
12.1. Criteri e modalità 
12.2. Atti di concessione 
12.3. Albo dei beneficiari 
 
 



13. Bilanci 
13.1. Bilancio preventivo e consuntivo 
13.2. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

 
14. Beni immobili e gestione patrimonio 

14.1. Patrimonio immobiliare 
14.2. Canoni di locazione o affitto 
 

15. Controlli e rilievi sull'amministrazione 
15.1. Rilievi organi di controllo e revisione 
15.2. Rilievi Corte dei conti 

 
16. Servizi erogati 

16.1. Carta dei servizi e standard di qualità 
16.2. Costi contabilizzati 
16.3. Tempi medi di erogazione dei servizi 

17. Pagamenti dell'amministrazione 
17.1. Indicatore di tempestività dei pagamenti 
17.2. Misure organizzative finalizzate alla tempestività dei pagamenti  
17.3. Comunicazione trasmessa al MEF ai sensi art. 1, Dl n. 35/2013 (Debiti P.A.) 
17.4. Pubblicazione dei pagamenti da effettuare ai sensi dell'art. 6, comma 9, Dl n. 

 35/2013 
17.5. IBAN e pagamenti informatici 

 
18. Opere pubbliche 

 
19. Interventi straordinari e di emergenza 

 
20. Corruzione 

20.1. Piano triennale di prevenzione della corruzione 
20.2. Analisi dei rischi di corruzione 
20.3. Atto di nomina Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità- Anticorruzione 
20.4. Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
20.5. Relazione del responsabile della corruzione 
20.6. Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT 
20.7. Atti di accertamento delle violazioni 

 
21. Accesso civico 

 
22. Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati 

22.1. Regolamenti 
22.2. Catalogo di dati, metadati e banche dati 
22.3. "Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella 

 circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013)  
22.4. Provvedimenti per uso dei servizi in rete 
 

23. Altri contenuti - Dati ulteriori 
23.1. Buone prassi 



23.2. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
 di chi lavora e contro le discriminazioni 

23.3. Consigliera di Parità 
23.4. Controllo di gestione 
23.5. Garante della comunicazione 
23.6. Obiettivi di accessibilità dell'ODCEC di Avellino per l'anno 2014 
23.7. Portale fornitori e creditori 
23.8. Privacy 
23.9. Tributi 

 
2. Le principali novità 
In fase di prima applicazione della normativa in materia di trasparenza e integrità, l’Ordine si 
impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 
mediante l’aggiornamento del sito web istituzionale con l’attivazione di una specifica sezione 
denominata “Amministrazione trasparente” accessibile dalla homepage del sito articolata secondo 
il modello proposto nell’allegato al citato decreto. 
Con delibera del 9 Dicembre 2015 il Consiglio dell’Ordine ha provveduto a nominare quale 
Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione la signora Rosa Guerra, 
dipendente presso il nostro Ordine con la qualifica di impiegata – livello C1. 
 
3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
I termini e le modalità per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal Dlgs n. 33 del 
2013 e il suo coordinamento il P.T.P.C. sono indicati nelle linee guida sulla trasparenza approvate 
con delibera n. 50 del 2013 della CIVIT. 
Per la redazione del piano il responsabile della trasparenza si relaziona con tutti i responsabili dei 
procedimenti per quanto di rispettiva competenza. 
Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza 
svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, assicurano l’osservanza del Piano. 
Tutti i dipendenti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, 
osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali mancanze o proposte di 
miglioramento. 
La tabella riportata nell’allegato 2, redatta con la collaborazione dei responsabili dei singoli 
procedimenti, riporta gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 applicabili 
all’Ordine con il relativo stato di attuazione e i tempi di completamento. 
 
4. Iniziative di comunicazione della trasparenza 
Il Programma è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 
5. Processo di attuazione del Programma 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è aggiornato con cadenza annuale. 
 
6. Accesso agli atti e Accesso civico 
L’Ordine dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla 
legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. mediante l’applicazione del proprio Regolamento nel quale sono 
individuati i soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze dei cittadini. 
AI sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico 
non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non 



deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza 
dell'Amministrazione. 
Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla 
e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla 
richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque 
assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti. 
Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di 
cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro 
dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso. 
Il responsabile della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico 
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013: 

- Personale segreteria Albo ed Elenco. 


