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Roma, 8 gennaio 2016
Prot. n. 000199/U/CIRC.
All.: 2
VIA EMAIL
Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. SS.
e p.c.

Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle relazioni industriali e dei
rapporti di lavoro
Divisione V
00192 ROMA
Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili e Libere Professioni
00186 ROMA
Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA
Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: Adempimenti in materia di Anticorruzione - Pubblicazione dati e informazioni sui siti
istituzionali dei Consigli Provinciali dell'Ordine o del Consiglio Nazionale.
Normativa, Delibere e Sentenze di riferimento
 Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 D.Lgs. 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, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
 Delibera n. 144 del 7 ottobre 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recante
“Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche
amministrazioni”;
 Delibera n. 145 del 21 ottobre 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recante
“Parere dell’Autorità sull’applicazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e
Collegi professionali”;
 Sentenze del TAR Lazio, terza sezione, n. 11391/2015 e n.11392/2015 depositate il 24 settembre
2015 – sui ricorsi presentati dal Consiglio Nazionale Forense e da 59 Ordini Forensi Territoriali.
Nella citata normativa e documentazione, presente e consultabile nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito www.consulentidellavoro.gov.it”, vengono evidenziati gli
adempimenti in capo ai Consigli Provinciali.
Il Consiglio Nazionale, in accordo con l’ANAC, ha predisposto una piattaforma informatica utile
ad agevolare detti adempimenti.
Si tratta di un sistema di check list con possibilità di effettuare l’upload dei documenti richiesti.
La fase di vigilanza da parte dell’ANAC inizierà dopo il 15 gennaio 2016.
Si inoltra, altresì, un prospetto sinottico con la normativa in materia di “Anticorruzione e
Trasparenza” con relativo regime sanzionatorio, nonché un facsimile di delibera che può essere
utilizzata per la nomina del Responsabile territoriale.
Eventuali

dubbi

e

quesiti

possono

essere

inoltrati

all’indirizzo

e-mail

anticorruzione@consulentidellavoro.it.
Si evidenzia, infine, che tutti i Consigli Provinciali riceveranno sulla e-mail istituzionale
cpo.provincia@consulentidellavoro.it le istruzioni operative e le credenziali per l’accesso all’area
riservata, che potranno essere utilizzate da coloro che aderiranno al Piano Nazionale.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
F.to (Marina E. Calderone)
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