RELAZIONE ANNUALE

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE
Codice fiscale Amministrazione: 80010420786
Denominazione Amministrazione: Ordine Avvocati Cosenza
Regione di appartenenza: Calabria
Dipendenti: 3

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT
Nome e cognome RPCT: Avv. Anna Rita De Franco – Avv. Federico Montalto
Qualifica: Consiglieri
Data inizio incarico di RPC: 30 settembre 2019
I RPCT svolgono anche le funzioni di Responsabili della trasparenza.------------Nel corso di questo anno, può senza alcun dubbio evincersi, un buon grado di realizzazione
dell’attività di prevenzione della corruzione svolta dall’Ordine degli Avvocati di
Cosenza.Il sistema progettato nell’approvato Piano triennale integrato per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza amministrativa appare, infatti, sufficientemente strutturato
e solido, tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione.Invero, la predisposizione della sezione ideata sul tema, ha consolidato la promozione
della trasparenza e, comunque, dell’integrità in coerenza con la predisposizione, appunto,
del richiamato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C), oltre che
del Codice etico, proposto da un Consigliere, approvato dal Consiglio nella seduta del 21
febbraio 2018 ed infine pubblicato tempestivamente sul sito dell’Ordine.Codice etico, vista l’evoluzione normativa, opportunamente, siccome in linea con le nuove
prescrizioni, approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza che, con lo
stesso tempismo, al pari, per come ampiamente raccomandato dall’Autorità di vigilanza,
dovrebbe dotarsi di un proprio Codice di comportamento dei dipendenti in grado di
integrare il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni già
approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 estendendo, peraltro, le prescrizioni ivi
contenute a tutti i destinatari del presente Piano.-

Ad ogni buon conto non sono stati, in questo anno, avviati, considerato che non
sussistevano motivi per farlo, procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti
preposti all’esercizio delle funzioni riconducibili alle aree di rischio dell’Ordine.Così anche, nessuna contestazione è stata mossa ad alcun destinatario dell’approvato
Piano.Nel corso dell’anno, poi, non sono pervenute segnalazioni dirette, a mezzo mail o
documento cartaceo, ai nominati RPCT e, comunque, per come riferito dalla segreteria,
sui canali istituzionali.Cosi pure, nell'anno di riferimento del PTPC, non sono intervenute denunce di alcun tipo
e, comunque, non sono stati resi noti procedimenti penali a carico di dipendenti
dell'amministrazione in esame.Non sono pervenuti, infine, suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla
strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni
all'amministrazione.Il complesso delle misure individuate nel piano hanno, pertanto, avuto un chiaro effetto
positivo sulla qualità dei servizi, per verità già elevata, sull'efficienza della struttura
amministrativa ed in ogni caso sul funzionamento dell'amministrazione.Si ritiene, pertanto, che lo stato di attuazione del PTPC, in progressivo allineamento alle
prescrizioni contenute nel PNA del 2019, sia tutto sommato soddisfacente e, comunque,
può senz’altro affermarsi che l’efficacia complessiva della strategia di prevenzione della
corruzione può considerarsi idonea a neutralizzare i rischi individuati.Tale giudizio è confermato, allo stato, anche dalla mancata rilevazione di denunce e
procedimenti disciplinari per fatti di corruzione.In definitiva, a tutt’oggi, possono considerarsi valide le indicazioni fornite nell’approvato
piano in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza idonee, per come
appare, fino a questo momento, a garantire l’esigenza di individuare ogni e qualsivoglia
attività con più elevato rischio di corruzione e, comunque, prevedere specifici obblighi di
trasparenza.Tutto ciò, ovviamente, avendo tenuto fedelmente conto delle prescrizioni previste e
regolate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione oltre che degli spunti offerti, di volta in
volta, agli Ordini periferici, dal Consiglio Nazionale Forense.Cosenza lì 30 marzo 2021
I RPCT
Avv. Anna Rita De Franco
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