
  

 
 
 
 
 
 Parma, 5 Gennaio 2017 
      

Al Presidente  
Ai Consiglieri  
dell’ODCEC di Parma 

 
 
Oggetto: Relazione annuale del responsabile della p revenzione della corruzione e della trasparenza  
 
Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza scadenza 15 
dicembre 2016, prorogata al 16 gennaio 2017 con Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione del 5 dicembre 2016 

R E L A Z I O N E 
Normativa di riferimento:  
Legge 190 del 6.11.2012 “disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”.  
D.Lgs. 33 del 14.03.2013;  
Legge 124 del 07.08.2015 “riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 
D.Lgs. 97 del 25.05.2016 “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza” 
Ambito applicativo: 
L’art. 3 del D.Lgs. 97 del 25.05.2016 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.     
Obiettivi: 
La TRASPARENZA è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e 
l’attività delle pubbliche amministrazioni al fine di perseguire il controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e 
sul perseguimento delle funzioni istituzionali degli enti. La Trasparenza permette, quindi, di: 

- attuare il principio di partecipazione del cittadino/collega;  
- contrastare la corruzione nella pubblica amministrazione; 
- misurare e valutare le performance e gli standard di qualità dei servizi resi dalla pubblica 

amministrazione;  
- rafforzare la credibilità e la fiducia nelle amministrazioni.     

In tal senso l’Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Parma ha adempiuto agli obblighi di legge 
con le semplificazioni previste per gli Ordini Professionali e per le limitate dimensioni del nostro Ordine. 
  
In ogni caso, oltre alla nomina del Responsabile della Trasparenza, che è anche responsabile della 
prevenzione della corruzione, l’Ordine ha aperto, sul proprio sito istituzionale, la partizione “Amministrazione 
Trasparente” sulla quale sono stati pubblicati tutti gli atti obbligatori, il Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione, il programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed ha istituito una casella di posta 
elettronica per la richiesta di dati e informazioni denominata “trasparenza”. Per quanto concerne gli obblighi 
di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 (obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali), in base al comma 1-bis, sono 



  

stati pubblicati solamente i curricula in quanto le cariche rivestite dai componenti del Consiglio dell’Ordine 
sono attribuite a titolo gratuito.     
 
Nel corso del 2016, come evidenziato nelle tabelle della relazione annuale, non sono pervenute richieste di 
“accesso” ai dati.  
 
Cordiali saluti. 
 
      Il Responsabile per la trasparenza  

e la prevenzione della corruzione  
               Dott.  Luca Laurini  

                                                                                    


