
            

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
             PESCARA 

                                                                                     ______ 

 

 
Il sottoscritto Avv. Ugo Di Silvestre, Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza Amministrativa nominato dal COA di Pescara, 

vista la delibera ANAC n.141 del 21/02/18, recante in oggetto “Attestazioni OIV o strutture con 

funzioni analoghe,  sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza 

dell’Autorità”, e concernente la scadenza del 30 aprile 2018 stabilita per la pubblicazione, sul sito 

istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente”, dell’attestazione prevista Dlgs 150/2009 all’art. 14, 

comma 4, lett. g); 

visto che, come enunciato nel vigente Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione 

e per la Trasparenza e l’integrità approvato dal COA di Pescara, nonché ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis , 

D.L. 101/2013 conv. L. 125/2013 (che espressamente esclude l’applicabilità, agli Ordini e Collegi 

professionali delle disposizioni dell’art. 14 Dlgs 150/2009), l’Ordine forense di Pescara non ha previsto la 

costituzione di un OIV (organismo indipendente di valutazione); 

vista la delibera assunta dal COA di Pescara in data 19/4/18, con la quale è stato mandato al RPCT di 

formare un documento, da pubblicare sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” nel 

termine del 30/4/2018, che possa dare conto dello stato della comunicazione dei dati ex Dlgs 33/13 indicati 

nella delibera ANAC n. 141/18,  compatibilmente alle caratteristiche e alle dimensioni dell’Ordine degli 

Avvocati di Pescara,  

attesta  

che alla data del 31/3/18, sul sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Pescara erano pubblicati  e 

regolarmente consultabili,  

- nella sezione “Amministrazione Trasparente”:  

a) il Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’integrità 

2015/2018; 

b) le delibere COA Pescara 03/12/15, 10/12/15 e 30/12/16 relative alla approvazione ed agli 

aggiornamenti del PTPCT; 

c) il Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici; 

d) i Bilanci dell’Ordine; 

e) la Relazione RPCT 2017. 

- nella Home page, i due bandi di concorso pubblico indetti per l’assunzione di personale, nonché, con 

tempestivo aggiornamento, le varie fasi e passaggi procedimentali, e l’esito finale; 

- nella sezione “Consiglio” , con aggiornamento tempestivo compatibilmente con i tempi per 

l’approvazione e la preventiva anonimizzazione, i verbali delle sedute consiliari rendono conoscibile 

l’attività del Consiglio attraverso le relazioni dei Consiglieri e le delibere con le relative motivazioni. 

Con particolare riferimento alle erogazioni di denaro, generalmente di importo superiore ai mille euro 

disposte in favore dei Colleghi in difficoltà, previste da regolamento interno, anch’esso pubblicato nella 

sezione “Normativa e Regolamenti”, il verbale reca la delibera adottata in osservanza del regolamento, 

con indicazione del relatore istruttore, della motivazione e dell’importo distribuito.     

Pescara, 27/4/18 

Il RPCT, Avv. Ugo Di Silvestre 
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