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Ai Consigli degli Ordini Provinciali 
 
Ai RPCT Responsabili Prevenzione 
Corruzione e Trasparenza degli Ordini 
 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto:  Attestazione OIV o strutture con funzioni analoghe sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 - Delibera ANAC 294/2021.  
 
 
Gentili RPCT, 
 
segnaliamo che, con Delibera n. 294 del 13 aprile 2021 in materia di Attestazioni degli OIV 
sugli obblighi di pubblicazione, ANAC ha individuato il termine del 30 giugno 2021 come data 
per la pubblicazione dell’attestazione ex art. 14, co. 4, lett. g) del d.lgs. n. 150/2009 
relativamente ai dati pubblicati al 31 maggio 2021. 
 
Nell’invitarvi a produrre e a pubblicare l’attestazione nei tempi sopra indicati, vi trasmettiamo 
in allegato la modulistica da utilizzare (attestazione, griglia di rilevazione, scheda di sintesi), i 
criteri di compilazione della griglia e il documento tecnico sui criteri utili per la predisposizione. 
 
Relativamente alla cogenza dell’obbligo, al contenuto dell’attestazione e ai soggetti tenuti, 
rappresentiamo che: 
- gli Ordini professionali rientrano, per esplicito richiamo di ANAC, tra i soggetti tenuti a 

rendere tale attestazione; a riguardo ANAC nella propria delibera indica che si tratta di 
obblighi di trasparenza “compatibili” con la natura, l’organizzazione e le attività svolte da 
detti enti; 

- i dati la cui pubblicazione dovrà essere attestata sono quelli indicati dal D. Lgs. 33/2013 e 
relativi a:  

 Performance (art. 20) 

 Bilanci (art. 29) 

 Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30) 

 Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31) 

 Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) 
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- in assenza di OIV o altro soggetto con funzioni analoghe, l’attestazione viene resa dal 

RPCT e nell’attestazione vanno specificate le motivazioni della mancanza di OIV; 
- l’attestazione, unitamente alla griglia di rilevazione compilata e alla scheda di sintesi, deve 

essere pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente entro il 30 giugno 2021 nella 
sottosezione Controlli e rilievi sull’amministrazione/OIV/Attestazione OIV o di altra struttura 
analoga sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 

- entro la stessa data del 30 giugno 2021 la sola griglia di rilevazione deve essere trasmessa 
all’ANAC all’indirizzo attestazioni.oiv@anticorruzione.it; 

- la pubblicazione e il contestuale invio ad ANAC della griglia di rilevazione, è di competenza 
del RPCT; 

- il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell’attestazione e all’invio ad ANAC, avrà 
cura di assumere le iniziative utili per superare le criticità eventualmente riscontrate con 
l’attestazione oppure a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e 
fruibili. 

 
Nel ricordare che ANAC vigila sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione e sulla 
pubblicazione dell’attestazione in oggetto, restiamo a disposizione per ogni chiarimento e 
salutiamo cordialmente. 
 
 
 

RPTC Unico Nazionale 
Dott.ssa Barbara Lai 

 
 
 
 
All.: c.s. 
 
 


