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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ ANNUALI SVOLTE DAL CONSIGLIO
NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO IN MATERIA DI
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
RPCT – Consigliere Nazionale – Dott. Rosario De Luca
Con riferimento alla normativa anticorruzione e trasparenza vigente il RPCT del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro ha svolto le attività di seguito
riportate.
A. Attività informativa nei confronti dei CPO e RPCT Territoriali (fonte: linee guida
ANAC)
1. Circolare 1111 del 24 novembre 2014 con la quale è stato comunicato ai CPO che
nella delibera n. 145 del 21 ottobre 2014 l’ANAC ha ritenuto applicabili le disposizioni
contenute nelle norme in materia di anticorruzione e trasparenza anche agli Ordini e
Collegi professionali. E' stato comunicato anche che il Consiglio Nazionale dell’Ordine
nella seduta del 20 dicembre 2014 ha deliberato:
- l’individuazione di un responsabile unico nazionale per l’anticorruzione e trasparenza;
- l’adozione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- la creazione sul sito istituzionale di categoria di un'apposita sezione denominata
“amministrazione trasparente” e la pubblicazione di un indirizzo di posta certificata.
2. Informativa del 6 novembre 2015 con la quale è stata comunicata la presentazione
della nuova piattaforma per la gestione del PTTA da parte dei Consigli Provinciali in
occasione dell’Assemblea dei Consigli Provinciali.
3. Comunicazione del 29 dicembre 2015 con la quale si è portato a conoscenza dei CPO
l'esito dell'incontro svoltosi presso la sede dell'ANAC in data 16 dicembre 2015 in
materia di gestione del Piano Anticorruzione e Trasparenza.
4. Circolare 1127 dell'8 gennaio 2016 recante "Adempimenti in materia di
Anticorruzione - Pubblicazione dati e informazioni sui siti istituzionali dei Consigli
Provinciali dell'Ordine o del Consiglio Nazionale".
5. Comunicazione del 22 giugno 2016 rivolta ai CPO recante "disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" nella quale sono state segnalate
le principali novità del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
6. Comunicazione del 28 luglio 2016 indirizzata ai Presidenti dei CPO e ai Responsabili
Territoriali della prevenzione della corruzione e trasparenza recante "disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" mediante la quale è

stato evidenziato che con comunicato del 6 luglio 2016, depositato presso la Segreteria
del Consiglio dell’Autorità in data 18 luglio 2016, il Presidente dell’ANAC, Raffaele
Cantone, ha fornito ulteriori precisazioni in ordine all’applicazione della normativa sulla
trasparenza agli Ordini e Collegi Professionali.
7. Circolare del 5 dicembre 2016 recante "Novità in materia di normativa
anticorruzione e trasparenza (Decreto legislativo n. 97/2016 e PNA 2016)". Alla
circolare sono stati allegati:
- bozza proforma del PTCP da adattare alle esigenze territoriali (fonte: Linee guida
ANAC, pag. 51);
- modulo per la comunicazione all'ANAC del RPCT.
8. E' stata predisposta una piattaforma unica a disposizione dei Consigli Provinciali
all'indirizzo “http://trasparenzacpo.consulentidellavoro.it”. In questa piattaforma sono
presenti tutti i documenti e le istruzioni necessarie per adempiere agli obblighi previsti
dalla normativa vigente in materia (Linee guida ANAC).
9. In data 20 maggio 2016, nel corso dell'Assemblea dei Consulenti del lavoro, si è
svolto un incontro dedicato ai responsabili anticorruzione dei Consigli provinciali
durante il quale sono state discusse e chiarite le criticità più frequenti relative
all'applicazione della normativa da parte degli ordini professionali (Linee guida ANAC).
10. E' stata data risposta a circa 150 quesiti, telefonici e per email, provenienti dai CPO
e riguardanti tutte le problematiche relative all'applicazione della normativa
anticorruzione e trasparenza (Linee guida ANAC).
B. Attività per il CNOCDL (fonte: linee guida ANAC)
1. In data 19 dicembre 2016 è stata trasmessa all'ANAC la nomina del Responsabile
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (art. 1, comma 7, legge 190/2012).
2. Aggiornamento e verifica
“Amministrazione Trasparente”.
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3. Comunicazioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza al Consiglio Nazionale (art. 1, comma 14, legge 190 del 2012):




gennaio 2016: il Responsabile ha riferito che da parte dell’ANAC vi è una
maggiore apertura nel comprendere le difficoltà di applicazione della normativa da
parte degli Ordini, sottolineando che le strutture territoriali saranno agevolate
nell’attuazione della normativa grazie alla piattaforma informatica realizzata dalla
Fondazione Studi, implementata in seguito alle ulteriori richieste dell'ANAC. E'
stato comunicato anche che, come richiesto dall'ANAC, ogni Consiglio
Provinciale dovrà descrivere in una breve relazione i possibili rischi e le misure
preventive messe in atto. Tale modifica sarà inserita nella piattaforma informatica e
verrà portata a conoscenza dei Consigli Provinciali tramite apposita circolare.
febbraio 2016: il Responsabile ha relazionato circa la situazione dell’adeguamento
dei Consigli Provinciali alla procedura di caricamento della documentazione
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necessaria sulla piattaforma informatica dedicata.
maggio 2016: il Responsabile ha informato i Consiglieri del CNO che l'ANAC ha
chiesto un'integrazione della sezione di linee guida relative agli Ordini e Collegi
professionali, modifiche che sono state proposte congiuntamente da CUP e PAT in
un documento unico sull'anticorruzione. Ha comunicato anche che una delle novità
richieste dall'ANAC riguarda i responsabili dell’anticorruzione. Questi ultimi,
infatti, non potranno essere dirigenti con deleghe e, pertanto, in particolare, non
potranno ricoprire la carica di Presidente, Tesoriere e Segretario nelle realtà
territoriali e anche di Vice Presidente in quelle nazionali. Infine è stata sottolineata
la necessità, per i Consigli Provinciali, di adeguarsi alla normativa, utilizzando la
piattaforma informatica messa a disposizione dalla Fondazione Studi.
luglio 2016: il Responsabile ha comunicato che l'ANAC ha diramato precisazioni
in ordine all’applicazione della normativa sulla trasparenza agli ordini, in cui, oltre
a ribadire l'esigenza di adeguamento alla normativa, è previsto che gli ordini
professionali abbiano sei mesi per adeguarsi alle novità del decreto in materia di
trasparenza. Nel periodo transitorio, ovvero fino al 23 dicembre 2016, l’attività di
vigilanza dell’ANAC avrà ad oggetto gli obblighi di trasparenza non modificati dal
d.lgs. 97/2016, salvo riprendere, anche per gli altri, dopo tale data.
ottobre 2016: il Responsabile ha ricordato che dal 24 dicembre 2016 l'ANAC
inizierà a vigilare sull'attuazione della normativa in materia di anticorruzione.
Pertanto ha chiesto l'invio di una comunicazione di sollecito ai Consigli Provinciali
inadempienti per ricordare la responsabilità collegiale dei Consiglieri Provinciali
in caso di mancato adeguamento. Ha concluso il suo intervento evidenziando che
da tempo è a disposizione delle strutture territoriali la piattaforma informatica
elaborata dalla Fondazione Studi.
novembre 2016: il Responsabile ha relazionato circa la situazione
dell’adeguamento dei Consigli Provinciali alla procedura di caricamento della
documentazione necessaria sulla piattaforma informatica dedicata, sottolineando
che durante i lavori dell'Assemblea dei Consigli Provinciali sarà fornita
un'ulteriore informativa in merito.
dicembre 2016: il Responsabile ha riassunto i principali obblighi previsti dalla
normativa con scadenza 23 dicembre 2016 e fine gennaio 2017.

C. Attività e misure di Prevenzione - CNOCDL (fonte: linee guida ANAC)
1. Modifiche al Regolamento di attuazione delle modalità dell’esercizio del diritto di
accesso ai documenti e dei procedimenti amministrativi (Legge 7 agosto 1990, n.
241) approvato con delibera del Consiglio Nazionale n. 406 del 24 novembre 2016 e
nomina Responsabile procedimento autorizzazione Enti formatori.
2. Chiesto adeguamento del Codice Deontologico alle nuove linee guida emesse
dall'ANAC (obbligo previsto a pag. 51 linee guida ANAC). Comunicato che
l'Autorità ha invitato i Consigli Nazionali degli Ordini a dotarsi di un regolamento
per l'asseverazione delle parcelle.
3. Chiesto al Consiglio Nazionale, come da espresso invito dell’ANAC, di dotarsi di
un regolamento che i Consigli Provinciali possano utilizzare per l'asseverazione
delle parcelle.
4. Puntuale applicazione e verifica dell’applicazione del Regolamento per le attività
contrattuali, approvato con delibera 275 del 24 aprile 2014 e del Regolamento per
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità del Consiglio Nazionale dell’Ordine
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dei Consulenti del Lavoro, approvato con delibera n. 190 del 18 aprile 2013 e
modificato con delibera n. 308 del 24 settembre 2014.
5. Puntuale applicazione e verifica dell’attuazione del C.C.N.L del Personale degli Enti
Pubblici Economici, nonché la Contrattazione integrativa di Ente e di tutte le altre
norme di riferimento in materia.
Roma, 16 gennaio 2017
Il Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza
Dott. Rosario De Luca
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