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DELIBERA N. 6 DEL 16/03/2019

Oggetto: approvazione Piano Triennale Trasparenza 2018-2020.

Il Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto, in
considerazione di quanto deliberato in Consiglio Direttivo del 11/05/2018 di cui
all’apposito verbale numero 4 del 11/05/2018, ed in conseguenza della delibera 18 del
24/05/2018, nonché i considerazione delle nuove esigenze di aggiornamento del Piano

 VISTA la legge n. 190 del 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e il
decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” hanno subito rilevanti modifiche ed integrazioni ad opera del più
recente decreto legislativo n. 97 del 2016 (cd. Decreto Madia), entrato in vigore in
data 23 giugno 2016 e recante semplificazione delle norme in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Si ricorda che con
ordinanza n. 1093 del 1° aprile 2016 il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso in
appello del Consiglio nazionale forense ed altri ordini territoriali, ha sospeso in via
cautelare l’esecutività della sentenza del Tar Lazio n. 11392/2015 e l’efficacia della
delibera n. 145/2014 - con la quale l’ANAC aveva affermato la soggezione degli
Ordini professionali alla normativa anticorruzione e trasparenza,

 VISTA la Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione
25 gennaio 2013, n. 1, recante “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”VISTO il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il ‘Titolare
del trattamento’ «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un
organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro
funzioni giurisdizionali» di designare il RPD (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
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 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 e in materia di
trasparenza per l’attuazione dei relativi Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C.) Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
(P.T.T.I.) di cui al D.L. n. 33/2013;

 VISTA la Delibera ANAC n. 145/2014;
 VISTA la Delibera ANAC n. 831/2016;
 VISTO il PTT presentato dalla Drssa Dell’ERBA;

DELIBERA

L’approvazione del PTT 2018 – 2020 e degli allegati.

Taranto, 16 Marzo 2019
Il Presidente
Dott. Pasquale MICCOLIS
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