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INTRODUZIONE 
 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2019-

2021 (di seguito denominato “Piano”) approvato dal Consiglio del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Vicenza (di seguito denominato “Collegio”) con deli-

bera n.12/19 del 29/01/2019 e successivamente aggiornato con delibera consigliare n. 

36/19 del 05/04/2019, al fine di assicurare l’efficacia del sistema di prevenzione della cor-

ruzione e la corretta osservanza degli adempimenti di trasparenza, ha tra l’altro previsto 

l’attività di monitoraggio da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (di seguito denominato “Responsabile”) sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. n.33/2013, con periodicità semestrale.  

Tale attività di monitoraggio viene trasmessa all’Organo di indirizzo politico dell’Ente ed 

inoltre, al fine di assicurarne visibilità e trasparenza, la presente relazione è pubblicata 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 

Tale relazione è articolata in due distinte parti. 

La prima parte, i cui risultati sono illustrati nella Sezione 1 del presente documento, è sta-

ta effettuata esclusivamente attraverso la verifica sul sito istituzionale alla data del 

30/06/2019 ed è volta ad individuare eventuali carenze della pubblicazione dei dati con 

particolare riferimento all’organizzazione dei contenuti della sezione “Amministrazione 

Trasparente” in conformità alla Tabella - Allegato 2 del Piano, redatta in base alle indica-

zioni fornite dall’allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee gui-

da recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”.  

Gli obblighi di trasparenza monitorati sono stati: disposizioni generali (atti generali); orga-

nizzazione Collegio (organo di indirizzo politico-amministrativo, articolazione degli uffici); 

consulenti e collaboratori; personale (dotazione organica, tassi assenza, incarichi conferi-

ti e autorizzati ai dipendenti); enti controllati; attività e procedimenti; provvedimenti; bandi 

di gara e contratti; bilanci; beni immobili e gestione del patrimonio; controlli e rilievi 

sull’amministrazione; pagamenti dell’amministrazione; altri contenuti. 

La verifica effettuata sul sito istituzionale dell’Ente ha tenuto conto dell’effettiva pubblica-

zione dei dati, della completezza del contenuto degli stessi rispetto alle previsioni norma-

tive ed all’Allegato 2 del Piano Triennale 2019-2021. 

Nella Sezione 1, inoltre, sono riportati i risultati del monitoraggio sull’applicazione delle 

misure anticorruzione da parte degli uffici dell’Ente.  

La seconda parte, i cui risultati sono presentati nella Sezione 2, ha tenuto invece conto 

delle evidenze prodotte dalla rilevazione condotta dallo scrivente Responsabile in occa-

sione dell’attestazione degli specifici obblighi di pubblicazione prevista dalla delibera 

ANAC n. 141/2019.  

Sono stati presi in esame gli obblighi di pubblicazione riguardanti: Performance – Prov-

vedimenti – Bilanci – Servizi erogati – Pagamenti dell’amministrazione – Opere pubbliche 

– Pianificazione e governo del territorio – Informazioni ambientali. 

La verifica effettuata ha tenuto conto dell’effettiva pubblicazione dei dati, della completez-

za del contenuto degli stessi rispetto alle previsioni normative ed all’Allegato 2 del Piano 

– Triennio 2019-2021, dell’aggiornamento e del formato di pubblicazione. 
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QUADRO NORMATIVO 

 

Il quadro normativo di riferimento risulta essere il seguente: 

- Legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione della corru-

zione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che prevede una serie di misure 

preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione; 

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 che, in attuazione della delega contenuta nel-

la legge n.190/2012 (c.d. “legge anticorruzione”), ha provveduto al “Riordino della di-

sciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessio-

ne, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disci-

plina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; sono 

stati individuati, tra l’altro, i compiti dell’ANAC nella vigilanza, nel controllo e nella rego-

larizzazione dei contratti pubblici anche al fine di contrastare illegalità e corruzione; 

- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, cor-

rettivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganiz-

zazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- Delibera ANAC 3 agosto 2016 recante “Determinazione di approvazione definitiva del 

Piano Anticorruzione 2016” con la quale l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del 

Piano Nazionale Anticorruzione; 

- Delibera ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310 recante “Prime linee guida recanti indica-

zioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016” con la quale 

l’ANAC ha fornito indicazione alle pubbliche amministrazioni, sulle principali e più si-

gnificative modifiche intervenute in materia di trasparenza; 

- Delibera ANAC 22 novembre 2017 n. 1208 recante “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” con la quale l’ANAC ha 

fornito atto di indirizzo per le amministrazioni tenute all’applicazione della normativa di 

prevenzione della corruzione.  

- Delibera ANAC 21 novembre 2018 n. 1074 recante “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” con la quale l’ANAC ha 

fornito atto di indirizzo per le amministrazioni tenute all’applicazione della normativa di 

prevenzione della corruzione. 
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SEZIONE 1 

MONITORAGGIO SUL SITO ISTITUZIONALE 

Il Responsabile ha svolto stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte 

dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla norma, al fine di assicu-

rare la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. 

Dall’attività di monitoraggio effettuata nel primo semestre dell’anno in corso è risultato 

che i dati e le informazioni pubblicate sul sito istituzionale sono rispondenti alle previsioni 

di legge in materia di trasparenza e anticorruzione. 

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatori ai sensi 

della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati dai dipendenti dell’Ente, 

secondo la cadenza riportata nell’Allegato 2 al Piano, attraverso la trasmissione al Re-

sponsabile della Pubblicazione. 

Le pubblicazioni effettuate rispettano il requisito del formato tabellare aperto, che consen-

te l’elaborazione, il trattamento ed il riutilizzo. 

Il monitoraggio relativo al primo semestre 2019 ha evidenziato che gli obblighi di pubbli-

cazione sono stati ampiamente rispettati. 

In particolare, si evidenzia che, nel primo semestre 2019 si è prestata particolare atten-

zione alle sotto-sezioni “provvedimenti”, “bandi di gara e contratti”, “pagamenti 

dell’amministrazione” e “attività e procedimenti”, provvedendo a pubblicare la documen-

tazione richiesta dalla normativa vigente. 

In relazione alla sotto-sezione “consulenti e collaboratori”, risultano pubblicate e aggior-

nate le tabelle con i dati richiesti dall’Art. 15 comma 2 del D. Lgs. 33/2013, i Curriculum 

Vitae e dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 

professionali. Inoltre sono pubblicare le attestazioni di avvenuta verifica sull’insussistenza 

di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Si precisa che ogni incarico confe-

rito dal Collegio viene comunicato alla “Funzione Pubblica” tramite la piattaforma “PER-

LAPA” e, pertanto, ogni incarico risulta completamente tracciabile. 

Risultano inoltre puntualmente aggiornate le sotto-sezioni “disposizioni generali” e “per-

sonale”, le sotto-sezioni “bilanci” e “beni immobili e gestione patrimonio” e le sotto-sezioni 

“controlli e rilievi sulla amministrazione” e “altri contenuti”. 

Si evidenzia che nella sezione “organizzazione” risultano pubblicati i dati e i documenti ai 

sensi dell’Art. 14 commi 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013; risultano però ancora mancanti i dati e 

i documenti di n. 2 Consiglieri in carica (oggetto di procedimento sanzionatorio da parte 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione).  

Si dà atto, inoltre, che risulta aggiornata la sotto-sezione inerente gli “Enti Controllati – 

Enti di diritto privato controllato”. Si precisa che alla data della presente relazione risulta-

no però mancanti le dichiarazioni di cui all'art. 20, co.1, D. Lgs. n. 39/2013 di n. 2 Consi-

glieri in carica. 
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MONITORAGGIO SULLE MISURE ANTICORRUZIONE (di cui al Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza – Triennio 2019/2021) 

Tra i compiti del Responsabile figura anche la ricognizione sull’applicazione delle misure 

di prevenzione della corruzione all’interno dell’Ente (cap. 9 del Piano). 

Le misure anticorruzione previste nel Piano risultano attuate. 

La sezione “Amministrazione Trasparente”, risulta adeguata rispetto alle disposizioni 

normative previste in materia di accesso civico.  

Per quanto riguarda la misura obbligatoria riferita alla tutela del dipendente che effettua 

segnalazioni di illecito (c..d Whistleblowing), il Collegio, nella seduta Consigliare del 5 

aprile 2019, ha adottato il regolamento ed il modello per la segnalazione delle condotte 

illecite, documentazione puntualmente pubblicata nella relativa sotto-sezione della ”Am-

ministrazione Trasparente”. 

Si dà atto, che nel primo semestre 2019 non sono pervenute né segnalazioni di illecito 

(c.d. whistleblowing) né richieste di accesso civico. 

Gli Uffici dell’Ente, non hanno segnalato criticità nell’attuazione delle misure anticorruzione. 
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SEZIONE 2 

ESITI DELLA RILEVAZIONE DELL’ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE ALL’OIV  

La scrivente Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza posta 

l’assenza presso il Collegio dei Geometri e GL della Provincia di Vicenza di un OIV o al-

tro Organismo con funzioni analoghe, ha effettuato la prevista verifica rispetto alla pubbli-

cazione degli specifici obblighi richiesti dall’ANAC con delibera n. 141 del 2019 (Perfor-

mance – Provvedimenti – Bilanci – Servizi erogati – Pagamenti dell’amministrazione – 

Opere pubbliche – Pianificazione e governo del territorio – Informazioni ambientali) ed ha 

compilato la scheda di sintesi, la griglia di rilevazione e la relativa attestazione, il tutto ri-

sulta pubblicato nella specifica sezione del sito istituzionale dell’Ente, sezione “Ammini-

strazione Trasparente”.  

I dati verificati sono risultati completi e tempestivamente aggiornati. 

 

Vicenza, luglio 2019 

 LA RESPONSABILE RPCT 

 f.to Geom. Paola Bertacco 
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