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1.PREMESSA 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il Triennio 2018-2020 (di seguito 

denominato “PTPCT”) è stato adottato dal Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Campobasso (di seguito denominato “Consiglio”) con delibera del 30/07/2018, al fine 

di assicurare l’efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e la corretta osservanza degli 

adempimenti di trasparenza. Nel Piano è prevista l’attività di monitoraggio da parte del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati 

previsti dal D.lgs n. 33/2013, con periodicità semestrale, anche nell’ambito degli obiettivi strategici in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Tale attività di monitoraggio, viene trasmessa 

all’Organo di indirizzo politico dell’Ente e, al fine di assicurarne visibilità e trasparenza, la presente 

Relazione è pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale del 

Collegio. Nella presente Relazione sono illustrati i risultati della verifica effettuata sul sito istituzionale del 

Collegio alla data del 31/12/2018, volta ad individuare eventuali carenze della pubblicazione dei dati, con  

riferimento all’organizzazione dei contenuti della sezione “Amministrazione Trasparente” in conformità alle 

indicazioni 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 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); organizzazione 

(Organo di indirizzo politico-amministrativo, sanzione per mancata comunicazione dei dati, articolazione 

degli uffici, telefono e posta elettronica); consulenti e collaboratori; personale (incarichi amministrativi di 

vertice, dotazione organica, personale non a tempo determinato, tassi di assenza); bandi di concorso; enti 

controllati (Società partecipate, Enti di diritto privato controllati); attività e procedimenti; provvedimenti 

(provvedimenti organi di indirizzo politico); bandi di gara e contratti (informazioni sulle singole procedure, 

atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura); 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (criteri e modalità, atti di cessione); bilanci; beni 

immobili e gestione del patrimonio (patrimonio immobiliare, canoni di locazione o affitto); controlli e 

rilievi (organismi di valutazione indipendenti, organi di revisione amministrativa e contabile); pagamenti 

dell'amministrazione (dati sui pagamenti, indicatore di tempestività, iban e pagamenti informatici); altri 

contenuti (prevenzione della corruzione); altri contenuti (accesso civico); interventi straordinari e di 

emergenza; altri contenuti (accessibilità e catalogo dei dati); altri contenuti (dati ulteriori). 

Sono, altresì, riportati i risultati del monitoraggio sull’applicazione delle misure anticorruzione da parte 

dell’Ente. 
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2.QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Nella redazione del PTPCT e della presente relazione si sono tenute in considerazione le seguenti 

disposizioni: 

- legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

- determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)”; 

- delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;  

- determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”; 

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di Contratti Pubblici, recante “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i compiti dell’ANAC nella vigilanza, 

nel controllo e nella regolarizzazione 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, correttivo 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 riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante “Determinazione di approvazione definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016”; 
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- determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante “Linee guida in materia di accertamento delle 

inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della 

prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi 

inconferibili e incompatibili”;  

- delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini 

della definizione delle esclusioni dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013”; 

- delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei informazioni contenute nel D.Lgs. 

33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”. 

- delibera ANAC n. 1208/2017 del 22 novembre 2017 recante “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 

2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” 

- legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati 

o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI CAMPOBASSO 

 

3. RELAZIONE  

Nel corso del secondo semestre 2018 è stato effettuato sia il monitoraggio del sito istituzionale sia il 

monitoraggio sulle misure anticorruzione.   

Per quanto riguarda il monitoraggio del sito istituzionale si relazione quanto segue: 

I dati e le informazioni pubblicati sul sito istituzionale del Collegio sono rispondenti alle previsioni di legge 

in materia di trasparenza e anticorruzione. Le pubblicazioni che sono state effettuate rispettano il requisito 

del formato tabellare aperto, che consente l’elaborazione, il trattamento ed il riutilizzo, ai sensi dell’art. 68 

del Codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs. n. 82/2005.  

Il monitoraggio relativo al secondo semestre 2018 ha evidenziato che la maggior parte degli obblighi di 

pubblicazione sono stati rispettati. Nel dettaglio si specifica che: 

 Disposizioni generali: tutti i dati sono stati inseriti 

 Organizzazione Collegio:  

1- organo di indirizzo politico – amministrativo: sono stati pubblicati i seguenti dati: titolari di incarico, atto 

di proclamazione, curriculum – mancano i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei 

rappresentanti del collegio che sono in fase di elaborazione;  

2- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati: non è stata applicata nessuna sanzione;   

3- Articolazione degli uffici: è stato pubblicato l'organigramma del Collegio 

4-sul sito è reso pubblico il recapito telefonico e l'indirizzo mail 

 Consulenti e collaboratori: sono stati pubblicati i curricula dei consulenti e collaboratori ma è in 

fase di completamento la sezione relativa ai dati degli estremi degli atti di conferimento incarico 

 Personale: all'interno del Collegio non vi sono figure che rivestono il ruolo di direttore generale e 

dirigente non generale, pertanto per le relative sezioni non c'è nulla da pubblicare 

 Bandi di concorso: nel corso del secondo semestre 2018 non sono stati indetti bandi di concorso 

 Enti controllati:  

1- Società partecipate: il Collegio non detiene quote di partecipazione in nessuna società 

2- Enti di diritto privato controllati: Il Collegio controlla la Fondazione dei Geometri e sono stati pubblicati i 

seguenti dati: quota di partecipazione, durata dell'impiego, onere  gravante sul bilancio 
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dell'amministrazione, numero dei rappresentanti , bilanci; le sezioni relative agli incarichi di 

amministratore, alla dichiarazione di insussistenza e inconferibilità e incompatibilità dell'incarico sono in 

fase di completamento 

 Attività e procedimenti: nel corso del secondo semestre 2018 non sono stati avviati procedimenti 

amministrativi 

 Provvedimenti: nel corso del secondo semestre 2018 non sono stati avviati provvedimenti 

 Bandi di gara e contratti: nel corso del secondo semestre 2018 non sono stati indetti bandi di gara 

o stipulati contratti 

 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: nel corso del secondo semestre 2018 non vi 

sono stati sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

 Bilanci: sono stati pubblicati i bilanci relativi agli anno 2015, 2016, 2017 e 2018, di quest'ultimo è 

in fase di completamento la pubblicazione del bilancio consuntivo 

 Beni immobili: Il Collegio non è proprietario di alcun bene immobile; la sede del Collegio è situata 

all'interno dell'immobile di altra proprietà alla quale versa un canone di locazione mensile la cui 

pubblicazione sul sito è in corso di definizione 

 Controlli e rilievi sull'amministrazione: sono in corso di pubblicazione l'attestazione 

sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e  le relazioni degli organi di revisione 

amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto 

consuntivo 

 Pagamenti dell'amministrazione: sono in corso di pubblicazione i dati relativi agli indicatori di 

tempestività dei pagamenti e i dati relativi all'IBAN e pagamenti informatici 

 Altri contenuti: è stato pubblicato il PTPCT, il nominativo del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza; è in corso di pubblicazione la relazione annuale del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza, non vi sono stati segnalazioni di illeciti; non 

vi sono stati provvedimenti adottati dall'ANAC e né atti di accertamento sulle violazioni; la sezione 

del sito istituzionale è in fase di completamento  

 Altri contenuti: Accesso civico: non vi sono state, nel corso del secondo semestre 2018, richieste di 

accesso civico; la sezione nel sito istituzionale è in fase di completamento  
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 Interventi straordinari e di emergenza:  non vi sono stati, nel corso del secondo semestre 2018, 

interventi straordinari e di emergenza; la sezione nel sito istituzionale è in fase di completamento 

 Altri contenuti: Accessibilità e catalogo dei dati: nulla da segnalare;  la sezione nel sito istituzionale 

è in fase di completamento 

 Altri contenuti: dati ulteriori: nulla da segnalare;  la sezione nel sito istituzionale è in fase di 

completamento. 

Per quanto riguarda il monitoraggio sulle misure anticorruzione si relazione quanto segue: 

Nel PTPCT sono state individuate le seguenti aree di possibile rischio di corruzione:  

1- Appalti pubblici: Acquisizione di servizi e forniture  

2- Crediti formativi, attestazioni abilitanti e altri provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto 

ed immediato per i destinatari 

Per quanto riguarda gli acquisti di servizi e forniture non c'è nulla da segnalare in quanto nel corso del 

secondo semestre 2018 non sono stati effettuati acquisti di servizi e forniture; per quanto riguarda i crediti 

formativi si dà atto che essi sono stati regolarmente attribuiti a coloro che hanno partecipato ai corsi 

formativi e non sono giunte segnalazioni di illeciti.  

Campobasso, 31.12.2018      il RPCT  

        geom. Marco D'Angelo   

 

 

 

 

 

 

 


