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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  ADOTTATO DAL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE NELLA SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2014.   

                               

 Con delibera n.145/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  conferma l’appartenenza 

degli Ordini professionali alla categoria degli enti pubblici non economici e, conseguentemente, gli 

stessi sono tenuti, in applicazione della normativa sull’anticorruzione  , alla predisposizione del 

piano triennale anticorruzione ( Legge n.190/2012) e ad adempiere agli obblighi in materia di 

trasparenza ( D. Lgs. n.33/2013 ) , attraverso la nomina del Responsabile anticorruzione e 

trasparenza. 

In data  15 dicembre 2014 il Consiglio Dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Latina ha 

nominato Il Dr. Fabrizio Latini, Vice Presidente dell’Ordine, quale Responsabile per la 

predisposizione del piano triennale di prevenzione alla corruzione  e piano triennale per la 

trasparenza e l’integrità. 

Il Piano Triennale Anticorruzione dell’Ordine è stato redatto in coerenza delle disposizioni 

contenute nella legge n.190/2012, ove applicabili, tenendo conto delle proprie specificità 

organizzative e strutturali e della peculiarità della normativa dell’Ente e delle attività istituzionali 

svolte. 

Pertanto i destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ( PTPC  ) e dell’attività 

del Responsabile della prevenzione della corruzione sono i Consiglieri, l’unico dipendente in 

servizio a tempo indeterminato , due consulenti esterni,le società e/o imprese fornitrici di beni  e 

servizi e tutti coloro che potrebbero avere rapporti economici con l’Ente Ordine come a titolo 

esemplificativo aziende di formazione. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Ordine, come già detto, è un ente pubblico non economico a carattere associativo con 

autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi 

regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza della Federazione 

degli Ordini dei Farmacisti Italiani e del Ministero della Sanità.  

L’Ordine, al fine di perseguire con efficacia la propria attività sia in favore degli iscritti sia in favore 

di soggetti terzi, opera attraverso una organizzazione composta  dal Consiglio Direttivo ( n.9 

consiglieri ) un  Collegio dei Revisori (n.3 consiglieri), un Consigliere Revisore supplente a cui si 

aggiunge un dipendente a tempo indeterminato. 

 

 



 
 

ADOZIONE DEL PIANO 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato dal Consiglio Direttivo senza 

alcun riconoscimento di tipo economico. Le funzioni attribuite al Responsabile di regola non sono 

delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità. Il suo nominativo viene pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Ordine nella sezione “ Amministrazione Trasparente “. 

Gli adempimenti principali del Responsabile della prevenzione della corruzione possono essere 

così sintetizzati: 

a) Propone al Consiglio Direttivo il piano triennale della prevenzione della corruzione e i 

relativi aggiornamenti da effettuare annualmente. In sede di prima applicazione 

l’aggiornamento andrà effettuato entro il 31 gennaio 2016; 

b) Stabilisce le adeguate procedure per formare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione; 

c)  Propone modifiche del piano anticorruzione in presenza di particolari situazioni di 

necessità e opera un monitoraggio ogni sei mesi; 

d) Verifica il rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità ed incompatibilità; 

e) Segnala all’organo che si occupa dei procedimenti disciplinari eventuali fatti di rilevanza 

disciplinare; 

f) Informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti che possano avere rilevanza penale; 

g) Riferisce al Consiglio dell’Ordine sull’attività svolta, ogni volta che venga richiesto; 

h) Propone al Consiglio Direttivo il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), 

 

Il dipendente partecipa al processo di gestione del rischio, osserva le misure contenute nel piano 

segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse. Esso 

è responsabile per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai propri adempimenti. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

GESTIONE DEL RISCHIO 

 In osservanza dell’allegato n. 2 del Piano Nazionale Anticorruzione vengono individuate le aree 

maggiormente esposte al rischio di corruzione nello svolgimento dell’attività dell’Ordine: 

a – Area : acquisizione e progressione del personale 

      1 – Reclutamento 

      2 – Progressioni di carriera 

      3 – Conferimento di incarichi di collaborazione 

b – Area : affidamento di lavori, servizi e forniture 

      1 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

      2 – Requisiti di qualificazione e aggiudicazione 

      3 – Valutazione delle offerte 

Per quanto riguarda il punto a) le probabilità e i fattori di rischio della corruzione devono essere 

valutati mediante l’adozione di un contesto sfavorevole e il rispetto delle procedure previste da 

norme e regolamenti. Si ipotizza un fattore complessivo di rischio improbabile considerato le 

ridotte dimensioni operative dell’Ente Ordine. 

Per quanto riguarda il punto b ) le probabilità e i fattori di rischio della corruzione sono legati alla 

scelta del contraente e quindi ad una verifica accurata dell’offerta. Si ipotizza un fattore 

complessivo di rischio poco probabile considerato le ridotte dimensioni dell’Ente Ordine. 

FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 

L’Ordine, all’interno del percorso annuale di formazione del personale, ha l’obiettivo di : 

- Erogare la formazione con i relativi argomenti 

- Indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione 

 

CODICE COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO DIPENDENTE 

Al fine di garantire l’uniforme applicazione del D.P.R. 62/2013 “ Codice di comportamento per i 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni “ l’Ordine adotta e  provvede a dare comunicazione 

dell’emanazione del provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale. 



 
 

Al fine di rendere efficace l’estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti, l’Ordine 

dispone l’adeguamento degli schemi tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche 

relativamente ai rapporti di lavoro autonomo.       

 

 CONTROLLO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

In materia di rotazione del personale, visto che l’Ordine ha in organico un solo dipendente, non si 

effettua alcuna valutazione. 

L’Ordine adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento sia alla fase di 

formazione sia di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio. 

Il responsabile del procedimento e il dipendente è tenuto a segnalare le eventuali situazioni di 

conflitto di interesse esistenti in merito alle attività svolte, mediante nota scritta da inviare al 

Responsabile della prevenzione della corruzione. 

 Al fine di garantire l’applicazione dell’art.53 del D .Lgs. n.165/2001, l’Ordine aggiorna gli schemi 

tipo dei contratti di assunzione del personale mediante l’inserimento della clausola di divieto di 

prestare attività lavorativa, sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo per i 

tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti 

adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente. 

L’Ordine procede, inoltre, all’inserimento nei bandi di gara, a pena di nullità, della condizione 

soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro e comunque di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti che hanno esercitato potere autoritativo o negoziali per conto dell’Ordine nei loro 

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica la sussistenza di eventuali precedenti 

penali in capo a dipendenti dell’Ordine o a soggetti esterni a cui si intende conferire l’incarico di 

membro di commissione di affidamento di commesse o di concorso o altri incarichi. Tale 

accertamento avviene tramite dichiarazione di autocertificazione resa dall’interessato ai sensi 

dell’art.20 del D.Lgs.n.39/2013. 

Verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento di incarichi dirigenziali 
 
Il Consiglio dell’Ordine, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica 
la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto d’interesse o cause che impediscono il 
mantenimento dell’incarico. 
Per questo motivo, fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il 
dipendente, informa per iscritto il responsabile della prevenzione della corruzione di tutti gli 
eventuali rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo 
retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 



 
 

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente 
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di 
collaborazione; 
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o 
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 
Inoltre, ogni qual volta dovesse verificarsi una variazione rispetto alla situazione già attestata, 
dovrà darne tempestiva comunicazione. 
Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in 
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di 
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di 
qualsiasi natura, anche non patrimoniali. 
 
Verificare del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del 
rapporto 
 
Il Consiglio dell’Ordine verifica, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, 
che nei contratti di assunzione del personale di livello dirigenziale sia inserita la clausola che 
prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro 
autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di 
provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente. 
 
Controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli incarichi 
 
Il Consiglio dell’Ordine, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica 
la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono 
conferire incarichi. 
 
Misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti 
 
Il Consiglio dell’Ordine tutela il dipendente che segnala illeciti, compresi i casi di corruzione. 
In questi casi rispetta la norma che prevede che: 
“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo 
ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità 
giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite 
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, 
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, 
in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i 
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modificazioni.”. 
La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della 



 
 

corruzione, che la gestisce. 
 
Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla 
riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari 
salva l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente. 
 
 
 
Rapporti tra l’Ordine e i soggetti che con essa stipulano contratti 
 
In merito ai rapporti tra l’Ordine e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il Codice 
di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali 
che devono ispirare la condotta dei dipendenti e contiene disposizioni atte ad evitare che, 
nell’espletamento dei propri compiti d’ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie 
all’interesse dell’ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi. 
 
Misure ulteriori di prevenzione 
 
Il responsabile della prevenzione della corruzione provvede alla verifica dell’efficace attuazione del 
piano e della sua idoneità, nonché a proporre le modifiche dello stesso quando sono accertate 
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 
nell’organizzazione o nell’attività dell’Ordine. 


