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Delibera A del 10 Gennaio 2023

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la
Trasparenza e Integrità 2023/2025

L'anno duemilaventitre, addì 10 del mese di Gennaio alle ore 21(ventuno), presso la piattaforma ZOOM, si è riunito
il Consiglio Direttivo così composto:

Dr MELOSI Marco             Presidente presente
Dr FACCENDA Stefano Vice-Presidente                   presente
Dr FANETTI Daniele Segretario presente
Dr GONZAGA Edoardo Consigliere -RPTC- Enpav presente
Dr LORENZINI Maurizio             Consigliere presente
Dr PETAGNA Luca Consigliere presente
Dr SANTONI Romina             Tesoriere presente

Presiede la seduta il Presidente dell’Ordine, Dr MELOSI Marco.
Svolge le funzioni di segretario il Segretario dell’Ordine, Dr FANETTI Daniele.
Constatata dal Presidente la presenza del numero legale, dopo trattazione dell'argomento indicato in oggetto, il
CONSIGLIO DIRETTIVO dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Livorno,

Vista Legge 6 Novembre 2012, n 190 avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto in particolare l'art. 1, comma 7, che affida all'organo di indirizzo politico (alias il Consiglio Direttivo) il compito
di individuare tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia il responsabile in materia di prevenzione della
corruzione in materia di trasparenza per l'attuazione dei relativi Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) e Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.) di cui al D.L. N33/2013:

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l’art. 2-
bis, co. 2 lett. a) e l’art. 3, co. 1-ter secondo cui, rispettivamente, la medesima disciplina prevista per le pubbliche
amministrazioni si applica, in quanto compatibile, agli ordini e collegi professionali e nei confronti di questi ultimi
l’Autorità può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura, alla
dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate di attuazione

Vista la legge n. 124/2015 che ha attribuito al Governo tutta una serie di deleghe nell’ampia materia della
riorganizzazione delle PA, in particolare l’art. 7 che ha previsto la revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, cui il D.lgs. N. 97/2016 ha dato concreta attuazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831 del 03/08/2016 con la
quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), con particolare riferimento alla sezione
Approfondimento III contenuto nella Parte speciale  “Ordini e collegi professionali”;

Viste le Deliberazioni del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1310 del 28/12/2016
contenente “Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, contenute nel D.lgs. N. 33/2013 come modificato dal D.lgs. N. 97/2016” e 1134 dell’11 novembre
2017, «Nuove linee guida per l’applicazione 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” in cui l’Autorità si è espressa in merito al criterio della “compatibilità” nel senso che vada inteso
come necessità di trovare gli adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e
funzionali delle diverse tipologie di enti e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente;

Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1208 del 22/11/2017
recante: "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";

Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1074 del 21/11/2018
contenente:” Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;

Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1064 del 13/11/2019
recante: “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 777 del 24 novembre 2021;

Vista la Delibera ANAC n. 145/2014

Vista la Delibara ANAC n. 831/2016

DELIBERA

La pubblicazione nella pagina Amministrazione Trasparente del proprio sito il Piano per la Prevenzione della
Corruzione e il programma per la Trasparenza e Integrità dei dati.

Livorno, Gennaio 10, 2023 

Il Segretario        Il responsabile RPCT       Il Presidente
          Dr FANETTI Daniele             Dr GONZAGA Edoardo                Dr MELOSI Marco


