
 

Parma, 12/03/2021 

 

Al Presidente e ai Consiglieri 

dell’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PARMA 

 

OGGETTO: relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per l’anno 2020. 

 

Allegati alla presente relazione sintetica sono il Modello Standard ed informatico del RPCT da 

pubblicarsi entro il 31/03/2021  sul sito dell’ANAC e sul sito web del nostro Ordine e ne formano 

parte integrante. 

Normativa di riferimento 

L. 190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 

D. Lgs. 33 del 14/3/2013 

Legge 124 del 7/8/2015 “Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche” 

D. Lgs. 97 del 25/5/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”. 

Ambito applicativo 

L’art. 3 del D. Lgs. 97 del 25/5/2016 dopo aver specificato che per “Pubbliche Amministrazioni” 

si intendono tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, aggiunge 

che la disciplina prevista si applica anche, in quanto compatibile, agli Enti Pubblici Economici e 

agli Ordini Professionali. 

Principali obblighi a carico dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma 

- Nominare il Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza 

- Predisporre il Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione 

- Predisporre il Codice di Comportamento 

- Adempiere agli obblighi in materia di trasparenza 

- Garantire l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato 

- Rispettare i divieti di inconferibilità e di incompatatibilità degli incarichi 

Nel corso dell’anno 2020 questi principali adempimenti sono stati  rispettati. 

Sul sito istituzionale dell’Ordine è presente la sezione denominata “Amministrazione 

trasparente” in  cui vengono pubblicate le relazioni ed i piani previsti dalle disposizioni vigenti. 

Sintesi dell’attività svolta nel corso dell’anno 2020 



Le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC dell’ODCEC 2020/2022 sono state 

oggetto, nel corso dell’anno 2020 di un monitoraggio, allo scopo di verificarne lo stato di 

attuazione. 

Dalle verifiche svolte sulle misure di carattere generale, poste a presidio della maggior parte dei 

processi, risulta che le stesso sono, per la maggior parte, completamente realizzate all’esterno 

dell’amministrazione. 

In sede di monitoraggio sulle misure specifiche non è emerso alcun elemento che porti a 

considerare l’attuazione del PTPC parziale o inadeguata. 

Le operazioni di monitoraggio sulla corretta  attuazione delle misure previste nel PTPC si sono 

svolte in forma “partecipata”: con la supervisione del Presidente della Fondazione Dottori 

Commercialisti di Parma e la dott. Alessia Saporito, incaricata dalla Fondazione stessa. 

Non si rilevano fattori significativi che abbiano seriamente ostacolato l’azione di impulso e 

coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC. 

In fede. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ODCEC di Parma 

Rag. Rosella Zanettini 
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