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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 
corruzione e la corretta osservanza degli adempimenti di trasparenza, ha tra l’altro con-
fermato l’attività di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati 
previsti dal D. Lgs. n.33/2013, con periodicità semestrale, da parte del Responsabile del-
la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito denominato “Responsa-
bile”). Tale attività è stata raccomandata anche nell’ambito degli obbiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, adottati con Delibera Consigliare 
n.11/2019 del 29/01/2019 e riportati nel Piano medesimo. 

L’attività di monitoraggio viene trasmessa all’Organo di indirizzo politico dell’Ente ed inol-
tre, al fine di assicurarne visibilità e trasparenza, la presente relazione è pubblicata nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 
 
La presente relazione illustra i risultati della verifica effettuata sul sito istituzionale alla da-
ta del 31/12/2019 ed è volta ad individuare eventuali carenze della pubblicazione dei dati 
con particolare riferimento all’organizzazione dei contenuti della sezione “Amministrazio-
ne Trasparente” in conformità alla Tabella - Allegato 2 del Piano, redatta in base alle indi-
cazioni fornite dall’allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee 
guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusio-
ne 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); enti controllati; 
attività e procedimenti; provvedimenti; bandi di gara e contratti; bilanci; beni immobili e 
gestione del patrimonio; controlli e rilievi sull’amministrazione; pagamenti della ammini-
strazione; altri contenuti. 

Sono, altresì, riportati i risultati del monitoraggio sull’applicazione delle misure anticorru-
zione da parte degli uffici dell’Ente.  

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 
 
Nel corso del secondo semestre 2019 il quadro normativo di riferimento ha subito un ag-
giornamento rispetto al primo semestre 2019: con delibera ANAC n.1064 del 13 novem-
bre 2019 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019. 

Si riporta di seguito il quadro normativo di riferimento: 

– Legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzio-
ne e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che prevede una serie di misure pre-
ventive 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.  

http://www.geometri.vi.it/


 
 

 

collegio geometri e geometri laureati della provincia di vicenza 
36100 vicenza  via lanza, 106  tel. 0444385311  fax 0444385350  c.f.: 80015730247 

e-mail: vicenza@cng.it  PEC: collegio.vicenza@geopec.it  www.geometri.vi.it  

5 / 7 

– 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. 

– Delibera ANAC 13 novembre 2019 n. 1064 recante “Approvazione definitiva del Pia-
no Nazionale Anticorruzione 2019” 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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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 secondo semestre del 2019 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 secondo semestre 2019 ha evidenziato che gli obblighi di pub-
blicazione sono stati rispettati in larghissima misura. 

Risultano puntualmente aggiornate le sotto-sezioni “disposizioni generali” e “personale”, 
le sotto-sezioni “bilanci” e “beni immobili e gestione patrimonio”, le sotto-sezioni “controlli 
e rilievi sulla amministrazione” e “altri contenuti” e le sotto-sezioni “provvedimenti”, “bandi 
di gara e contratti”, “pagamenti dell’amministrazione” e “attività e procedimenti”. 

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. 

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 rispettivamente dei Consiglieri in carica 
e dei Consiglieri uscenti; risultano però ancora mancanti i dati e i documenti di n.1 Consi-
gliere in carica e di n.1 Consigliere cessato dall’incarico. 

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 però man-
cante la dichiarazione di cui all'art. 20, co.1, D.Lgs. n. 39/2013 di n. 1 Consiglieri in carica. 

http://www.geometri.vi.it/


 
 

 

collegio geometri e geometri laureati della provincia di vicenza 
36100 vicenza  via lanza, 106  tel. 0444385311  fax 0444385350  c.f.: 80015730247 

e-mail: vicenza@cng.it  PEC: collegio.vicenza@geopec.it  www.geometri.vi.it  

7 / 7 

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 Triennale 2019-2021). 

Le misure anticorruzione previste nel Piano risultano attuate. 

La sezione “Amministrazione Trasparente”, risulta adeguata rispetto alle disposizioni 
normative previste in materia di Accesso Civico ed in materia di Segnalazioni di illecito, 
misure anticorruttive obbligatorie.  

Al riguardo, si dà atto, che nel secondo semestre 2019 non sono pervenute né segnala-
zioni di illecito (c.d. whistleblowing) né richieste di accesso civico. 

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

 

 

Vicenza, gennaio 2020 

 

 LA RESPONSABILE RPCT 
 Geom. Paola Bertacco 
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Rettangolo


