
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TERAMO 

 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
Relazione periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 sull'attività svolta 

 
 
 

1. Introduzione 
 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 6 novembre 2012 n. 

190 che prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione pubblichi nel sito web dell’ 

Ordine una relazione recante i risultati dell'attività svolta nell'anno e la trasmetta al Consiglio dello  

stesso. 

La nomina del sottoscritto a Responsabile della corruzione è avvenuta con delibera del Consiglio in 

data 01/08/2017, con decorrenza 01/01/2019 inizialmente con durata di 6 mesi ma poi, con 

apposita delibera del Consiglio, la scadenza è stata modificata a l 31/12/2020. 

 

2. Sistema di prevenzione della corruzione  

Il principale strumento di prevenzione alla corruzione utilizzato dall’ODCEC Teramo consiste nel 

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2019-2021 adottato ed in fase di aggiornamento 

anche per il periodo 2020-2022.  

 

3. Compiti del RPC 

Compete al responsabile della prevenzione della corruzione : 

• predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

• definire procedure ad hoc per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 

esposti alla corruzione 

• verificare l'efficace attuazione delle disposizioni anticorruzione contenute nel Piano Triennale; 

• proporre integrazioni o modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di 

mutamenti nell'organizzazione aziendale; 

• redigere annualmente la relazione del proprio operato. 
 
Il sottoscritto svolge anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza con i compiti di controllare 

gli adempimenti da parte della Società degli obblighi relativi alla pubblicazione sul sito Web 

aziendale previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. 

 
4. Attività  svolta 

Nel corso del 2019 il RPC oltre alle verifiche periodiche svolte nell'ambito della L.190/2012  ha 
svolto; 

 
Gennaio 2019   Acquisizione e cambio password della casella mail 
anticorruzione@commercialistiteramo.it . 
Gennaio 2019 Verifica dello stato di aggiornamento del sito nella sezione trasparenza delle 

mailto:anticorruzione@commercialistiteramo.it


pubblicazioni in attuazione di quanto previsto dalla normativa e dal Piano Triennale 
        

                                              Nel corso del 2019 sono state effettuate verifiche nei vari settori a rischio segnalati nel Piano 

Triennale Corruzione e Trasparenza e non sono state rilevate criticità, né sono pervenute 

segnalazione alla casella mail specifica per l’anticorruzione anticorruzione@commercialistiteramo.it 

 

Prossime attività e scadenze 
I risultati dell'attività svolta nel 2019 sono da valutare come fase iniziale del processo di 

adeguamento alla normativa anticorruzione e trasparenza che richiede un notevole impegno 

organizzativo anche al ns Ordine. 

 
Entro Gennaio 2020 si dovrà provvedere all’Aggiornamento del PTCT per il triennio 2020-2022  

E’ prevista mezza giornata di formazione ed aggiornamento del personale in materia di 

anticorruzione, trasparenza e accesso civico . 

 
Inoltre, il RPC opererà per quanto previsto dal PTCT 2020-2022  

 
 
Roseto degli Abruzzi-Teramo, 15/01/2020 
 

VINCENZO DI SABATINO 
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