
 
 

RIUNIONE DEL 27 aprile 2022 

 

omissis 

 

Piano Triennale della anticorruzione e della trasparenza Amministrativa  2021-2023  - 

aggiornamento anno 2022. 

Il Consiglio, 

visto l’art. 1, comma 8, L. n. 190/2012 e sm.i., a mente del quale l'organo di indirizzo adotta il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTCPT) su proposta del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno art.1, co. 8 L 

190/2012; 

- vista la Delibera n. 1/2022, con la quale ANAC ha deliberato di differire al 30 aprile 2022 il termine 

di cui all’art. 1, comma 8 Legge 190/2012; 

- visto l’esito del monitoraggio svolto dal RPCT, signor Paolo Collu, relativamente all’anno 2021 e la 

Relazione annuale ex art. 1, co. 14, L. 190/2012, predisposta dal RPCT, condivisa con questo 

Consiglio e pubblicata sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente consultabile al 

link 

https://www.ordineavvocatigenova.it/attach/31012022162534_relazione%20annule%202022%20

RPCT.pdf  

considerato che: 

- con Delibera n. 777/2021 recante semplificazioni per l’applicazione della normativa anticorruzione 

e trasparenza agli ordini e colleghi, ANAC ha previsto la possibilità per gli Ordini aventi un numero 

di dipendenti inferiore a 50 di confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore al 

ricorrere di determinati presupposti; 

- sussistono i presupposti indicati da ANAC per la conferma del PTCPT 2021-2023, stante l’assenza: 

a) di fatti corruttivi, 

b) di modifiche organizzative rilevanti, 

c) di disfunzioni amministrative significative intercorse nell’ultimo anno, 

d) di modifica di obiettivi strategici in un’ottica di incremento e protezione del valore pubblico, 

- il RPCT, signor Paolo Collu, ha dato atto della ricorrenza di tutti i presupposti indicati dalla Delibera 

n. 777/2021 per deliberare conferma del PTCPT 2021-2023 con le seguenti precisazioni: 

1) i termini di completamento per il completamento dell’attività indicate nei singoli obiettivi del 

piano ex art. 1, comma 8, L. 190/2012, sono prorogati al 31 dicembre 2022; 

https://www.ordineavvocatigenova.it/attach/31012022162534_relazione%20annule%202022%20RPCT.pdf
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2) gli obblighi di pubblicazione sono limitati a quelli indicati all’allegato 2 della delibera n. 

777/2021 adottata da ANAC in data 24 novembre 2021 (allegato integrato con l’allegato della 

delibera n. 1310/2016 per quanto attiene gare e contratti) e con i termini di aggiornamento 

indicati nella ridetta deliberazione n.ro 777/2021 di ANAC ed alle semplificazioni ivi previste 

in punto contenuti obblighi e modalità attuative; 

delibera all’unanimità: 

- di confermare, per l’anno 2022, per le motivazioni specificate in narrativa, il PTPCT 2021-2023 

unitamente agli allegati, approvato con deliberazione del 2 febbraio 2022; 

- di confermare, per l’anno 2022, le aree di rischio e la relativa mappatura dei processi, la 

valutazione dei rischi e la ponderazione di cui al PTPTC 2021-2023; 

- di pubblicare la presente delibera corredata del PTPCT, unitamente agli allegati, sul sito 

dell’Ordine istituzionale alla Sezione Amministrazione Trasparente. 

omissis 

 

il Consigliere Segretario 

f.to Avv. Federico Cinquegrana 

il Presidente 

f.to Avv. Luigi Cocchi 

 


