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Ai RPCT degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri 
 

e p.c.  al Consiglio dell’Ordine 
 
 
 
Oggetto: Attestazione degli obblighi di pubblicazione ex art. 14, co. 4, let. 

g) del D.lgs. 150/2009 - Delibera ANAC 231/2020 e proroga degli 
adempimenti causa emergenza sanitaria. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Spettabili RPCT degli Ordini territoriali degli Ingegneri, 
 

segnaliamo che, con Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 in materia di Attestazioni 
degli OIV sugli obblighi di pubblicazione, ANAC aveva individuato il 30 aprile 
2020 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 marzo 2020.  
 

Con successivo Comunicato del Presidente ANAC del 12 marzo 2020 i 
predetti termini, in conseguenza delle disposizioni in materia di emergenza 
sanitaria, sono stati prorogati e pertanto: 

 

 gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la 
pubblicazione dei dati - come indicati nella delibera 213/2020 – al 30 giugno 
2020 e non più al 31 marzo 2020; 

 l’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020. 

 
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. 

r.spadano
Timbro



 

2 

 
 
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; 
- i dati la cui pubblicazione dovrà essere attestata sono quelli indicati dal D. 

Lgs. 33/2013 e relativi a: Consulenti e collaboratori (art. 15); Bandi di 
concorso (art. 19), Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 
26-27); Attività e procedimenti (art. 35); Informazioni ambientali (art. 40); 

- 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. 

 
Ricordiamo infine che ANAC vigila sull’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione e sulla pubblicazione dell’attestazione. 
 

Cordiali saluti 
 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
(ing. Angelo Valsecchi) 

IL PRESIDENTE 
(ing. Armando Zambrano) 

 
 
 
 
 
 
 

All.: c.s. 
 


