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Oggetto: Relazione Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – 

attività anno 2019. 

 

Cari Colleghi, 

 

con la presente, al fine di adempiere ai dettati della normativa (Delibera ANAC n. 141 del 27 

febbraio 2019) per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sono a trasmettere questa 

breve relazione che, congiuntamente alla raccolta dei dati relativi al 2019, vuole essere strumento 

per ulteriore adeguamento e lo sviluppo del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza dell’Ordine dei Veterinari di Reggio Emilia.  

 

In ottemperanza alla norma e alle indicazioni fornite e approvate dal Consiglio, è stata 

completata, con la partecipazione a specifico corso di formazione “Attività di formazione in materia 

di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità” tenuto dalla Marsh a Milano il 5 dicembre 

2018, la formazione delle figure coinvolte nella gestione degli aspetti legati al contrasto della 

corruzione ed alla gestione della trasparenza, formazione estesa anche al Presidente dell’Ordine ed 

i cui attestati di partecipazione sono pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet 

dell’Ordine. 

 

Nel corso del 2019 non vi sono state segnalazioni interne o esterne di episodi di corruzione 

di interesse ai sensi dalle nuove indicazioni del settore. 

 

Dall’analisi del sistema implementato dal nostro Ordine è emersa, comunque, la necessità di 

sviluppare ulteriormente l’analisi dei processi a rischio eventuale di corruzione presenti o 

ricollegabili alla attività ordinistica. 

 

In tal senso, pur permanendo una situazione di basso rischio corruttivo, si è deciso ed 

applicato di pubblicare i dati del contratto d’affitto e di introdurre un’analisi puntuale dei processi 

di scelta dei consulenti, delle donazioni e di ogni sistema o meccanismo di spesa in generale 

dell’Ordine e delle spese di formazione e rappresentanza in particolare. In tal senso, a ogni analisi, 

dovrà essere assegnata una serie di azioni preventive di ogni possibile fenomeno corruttivo. 

 

Inoltre, sia al fine di garantire la massima trasparenza al pubblico che di garantire gli obblighi 

anticorruttivi, si è mantenuta in essere la pubblicazione nella Sezione trasparenza del nostro sito 

internet dell’elenco fornitori, dei bilanci, degli affitti e di rapporti di convenzione in essere.  

 

Il mantenimento dell’assenza di aree riservate sul Sito Internet (10.801 accessi nel 2019) ne 

è prova tangibile, insieme alla quadratura ormai pluriennale e consolidata dei bilanci preventivi e 

consultivi e al controllo sistematico dei dati trasmessi dai neoiscritti. 

 



Pur in assenza di segnalazione di episodi di violazione delle norme per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza, si ritiene necessario, entro il 31 gennaio 2019, un aggiornamento 

del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrità (PTPCT) per il triennio 

2019 – 2021, che una volta approvato, verrà pubblicato nella sezione trasparenza del sito internet 

e sulla piattaforma ANAC (adozione Piano). 

 

Successivamente allo sviluppo da parte dell’ANAC di una piattaforma on line sul sito 

istituzionale dell’ANAC dal 1° luglio 2019, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione 

dei PTPCT e sulla loro attuazione, vi informo che ho completato le azioni di adesione formale alla 

piattaforma informatica e sto provvedendo ad inserire le informazioni richieste. 

 

Ringrazio il Consiglio ed i Revisori per la partecipazione alle attività di prevenzione della 

corruzione e della messa in trasparenza dell’attività di controllo.  

 

Cordiali saluti. 

 

 

Reggio Emilia, 28 novembre 2019 

 

 

Dott. Casoli Gustavo  

Responsabile Unico della Prevenzione, 

della Corruzione e della Trasparenza 


