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Prot.  60/2018                                                                                                                                   Spett.le 

Ordine dei Tecnologi Alimentari Regione Abruzzo    
c/da Colle Marconi, 122 - 66011 Bucchianico (CH) 

 
Ordine dei Tecnologi Alimentari di Basilicata e Calabria 

via della Tecnica, 18 - 85100 Potenza (Pz) 
 

Ordine Tecnologi Alimentari Campania e Lazio 
via Ferrante Imparato, 190 

Complesso Industriale Napoli EST - 80146 Napoli 
 

Ordine dei Tecnologi Alimentari 
dell’Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria 

via A. Rubbiani, 5 - 40124 Bologna 
 

Ordine Dei Tecnologi Alimentari del Friuli Venezia Giulia 
Polo Tecnologico di Pordenone  

via Roveredo, 20/b - 33170 Pordenone 
 

Ordine dei Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria 
via A. Visconti d'Aragona, 17 - 20133 Milano 

 
Ordine dei Tecnologi Alimentari Regione Molise 

Via Carducci, 88/Q - 86100 Campobasso                                                
 

Ordine dei Tecnologi Alimentari Regione Piemonte 
via Perazzi, 23 - 28100 Novara 

 
Ordine dei Tecnologi Alimentari Regione Puglia 

via Costantino Capozzi, 5 - 71121 Foggia 
 

Ordine dei Tecnologi Alimentari Sicilia e Sardegna 
via Santa Sofia, 98 – 95123 Catania 
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Ordine dei Tecnologi Alimentari Veneto e Trentino Alto Adige 
via Ca' Marcello, 61 – 30172 Mestre 

 
 
Roma, 26 aprile 2018  
Prot.  60/2018          

Oggetto: Anticorruzione ed attestazione OIV  
 
Gentili Ordini regionali,  
 
Con riferimento a quanto riportato in oggetto, con la presente siamo a ricordarvi la scadenza 
dell’attestazione rilasciata dall’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), relativa 
all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione che gravano sul responsabile del Piano 
trasparenza e della prevenzione della corruzione.  
Tale attestazione deve essere pubblicata entro il 30 aprile 2018 da parte degli Ordini regionali 
all’interno del proprio sito web, nell’ambito dell’Assolvimento degli obblighi di pubblicazione che 
gravano sul responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, procedendo 
con la pubblicazione di un’attestazione rilasciata dall’OIV (Organismo Interno di Valutazione), 
ovvero da altro organismo avente analoghe funzioni, relativa all’assolvimento degli obblighi 
sopra descritti, alla data del 31 marzo 2018. 
Si rammenta che l’attestazione: 
- va pubblicata, da parte del singolo ordine territoriale, all’interno del proprio sito web, nella 
sezione “amministrazione trasparente”; 
- può essere rilasciata dal collegio dei revisori, nel caso degli ordini professionali; 
- ha ad oggetto una pluralità di dati, quali, ad esempio, consulenti e collaboratori, personale, 
bandi di concorso, sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. 
 
Si coglie l’occasione, per rammentare l’assolvimento degli altri obblighi in materia di 
comunicazione degli incarichi e trasparenza, quali:  

- Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;   
- Pubblicazione dei dati concernenti i titolari d’incarichi politici o di indirizzo politico;  
- Pubblicazione dei dati concernenti i titolari d’incarichi dirigenziali e di collaborazione o 

consulenza;  
- Pubblicazione dei dati concernenti il personale;  
- Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti;  
- Pubblicazione dei dati relativi ai bandi di concorso;  
- Pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo 

pubblico e alle società a partecipazione pubblica;  
- Pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti amministrativi;  
- Pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa;  
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- Pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici;  

- Pubblicazione dei dati relativi alla gestione del patrimonio immobiliare;  
- Pubblicazione dei dati relativi ai servizi erogati;  
- Pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi;  
- Pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
- Responsabile della trasparenza. 

 
Il principale adempimento in materia riguarda l’anagrafe delle prestazioni, nello specifico: 

- l’Anagrafe delle prestazioni è la banca dati che raccoglie gli incarichi conferiti dalle 
pubbliche amministrazioni sia a dipendenti pubblici che a consulenti;  

- Le amministrazioni comunicano i dati relativi agli incarichi conferiti ai propri consulenti e 
quelli autorizzati o conferiti ai propri dipendenti;  

- Per incarichi conferiti a consulenti (soggetti esterni alla pubblica amministrazione) i dati 
da comunicare sono tutti quelli previsti dall’art.15 del d.lgs.33/2013;  

- Per incarichi autorizzati o conferiti a dipendenti pubblici i dati da comunicare sono quelli 
previsti dall’art.18 del d.lgs.33/2013. 

 
Si rammenta che il Dipartimento della funzione pubblica rende disponibili tali dati per la 
consultazione, e che tale adempimento è rivolto alle pubbliche amministrazioni ed Enti di cui 
all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, tra cui rientrano anche gli Ordini professionali. 
Per poter comunicare gli incarichi con data di conferimento a partire dal 1 gennaio 2018 sono 
previsti due ruoli:  
-          Responsabile PerlaPA: colui che è autorizzato in nome e per conto dell’amministrazione 
pubblica di appartenenza ad utilizzare il servizio per cui richiede l'abilitazione. 
-          Inseritore: colui che in nome e per conto dell’amministrazione pubblica di appartenenza 
comunicherà gli incarichi. 
 
Importanti sanzioni sono previste a carico dei responsabili di funzione che omettono tali 
adempimenti. 
 
Distinti saluti.                                                           
 
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO 
                                                                                                             Dr.ssa Serena Pironi 
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