
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Estratto del verbale emesso nella seduta del 03.12.2015
PIANO ANTICORRUZIONE (RELATORI SQUARTECCHIA E
MANCINELLI)
Il Consiglio, dopo ampia discussione,

- preso atto che con mail del 20/11/15 il CNF ha comunicato di avere
adottato, in pari data, un piano integrato triennale che viene indicato
come riferimento e dunque inviato ai COA ai fini degli
adempimenti di legge

- uditi i relatori, i quali hanno provveduto a riformulare il testo, già
sottoposto al Consiglio alla seduta del 19/11/15, in conformità delle
indicazioni pervenute dal CNF,

- ritenuto opportuno adottare un Piano che ricalchi il modello
proveniente dal CNF;

- rilevato che, quanto alla individuazione del responsabile del Piano :
a) il CNF non fornisce indicazioni, limitandosi a prevedere la figura
del dirigente di prima fascia, figura non presente nell’organizzazione
di questo COA ; b) vi è determina ANAC 28/10/15 n. 28 che
consente in via eccezionale, e appunto per il caso in cui manchi
nell’organizzazione dell’ente un soggetto avente i requisiti ex
l.190/12, la nomina di un dipendente con qualifica non dirigenziale;

- ribadito che l’adozione del Piano non costituisce acquiescenza, da
parte del COA, alle delibere ANAC 144 e 145 del del 2014, con le
quali si è ritenuta l’applicabilità in via diretta agli Ordini
professionali, della L.190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione) e del Dlgs n.33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), e
che l’adempimento viene attuato in attesa dell’esito dell’impugnativa
proposta dal CNF avverso le citate delibere ANAC e la pronuncia
TAR Lazio n. 11391/2015, nonché dell’esito delle concertazioni in
atto a cura del CNF;

- ribadito altresì che l’adozione del Piano si pone in linea di
continuità con le iniziative sin qui adottate da questo COA anche al
di fuori di specifici obblighi previsti dalla legge, con la finalità di
promuovere la legalità, l’etica e l’integrità nei comportamenti di tutti
coloro che operano nell’interesse dell’Ordine,

- considerato che il COA di Pescara già garantisce, a fini di
trasparenza, l’accessibilità delle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività dell’Ordine anche attraverso il sito
istituzionale, sul quale si trovano pubblicati in sezioni apposite,con
accesso diretto senza autenticazione ed identificazione, così come
richiesto dalla normativa in materia, i dati e le informazioni
concernenti l'attività dell’Ordine, l’Albo, i servizi all’iscritto, i
servizi al cittadino, la modulistica, la normativa ed i regolamenti, gli
orari, le convenzioni;

delibera



 di approvare il “Piano triennale integrato per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza e l’integrità”, per il triennio dicembre
2015- dicembre 2018, nel testo che viene allegato al verbale della
presente seduta,

 di creare sul sito web dell’Ordine, in assolvimento dell’obbligo di
legge, una apposita sezione denominata “Amministrazione
trasparente”, nella quale troveranno pubblicazione il Piano Integrato
ed i contenuti attinenti, dando mandato ai cons.ri Cappuccilli e Coco,
componenti della Commissione Informatica del COA, di curare
quanto necessario per l’adeguamento del sito.

...OMISSIS...
Il Consigliere Segretario Il Presidente

F.to Avv. Filomena Mancinelli F.to Avv. Donato Di Campli


