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Vengono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021/2023, il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2021/2023 (PTTI), adottato ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d. 
lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Il PTPC, il PTTI sono integrati tra loro. 
Ai sensi delle indicazioni ANAC del 2019 il Piano della performance non è adottato (così come previsto ai 
sensi dell’art. 2 comma 2bis del DL 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di 
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” (convertito con modificazioni dalla L. 30 
ottobre 2013, n. 125 (in G.U.30/10/2013, n.255). 
Nelle more di articolare un ciclo analogo o struttura equivalente e d’integrarlo con il PTCP e il PTTI, 
l’Ordine degli avvocati di Bari, considerata l'assenza del ruolo dirigenziale, garantisce allo stato attuale 
un’organizzazione lavorativa comunque volta ad assicurare standard qualitativi ed economici del servizio 
soprattutto con ampio rispetto dei tempi di evasione delle pratiche fissati dalla legge. 
 

PREMESSA 
 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

• Legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

• D. Lgs.31 dicembre 2012, n. 235: “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità 
e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di 
condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 
novembre 2012, n. 190”; 

• Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

• Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n.190.”; 

• D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

• Delibera A.N.A.C. 11 settembre 2013 n. 72/2013 e smi: “Approvazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione”; 

• Delibera ANAC 21 ottobre 2014 n. 145/2014:"Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. 
n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali”; 

• Comunicato ANAC del 18.02.2015: “Pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni 
e degli enti del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) e della Relazione annuale del Responsabile 
della prevenzione della corruzione. Comunicazione ad ANAC della nomina del 
Responsabile della prevenzione della corruzione. Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (PTPC) e Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.)”; 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
• LEGGE 7 agosto 2015, n. 124: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche (con particolare riferimento all’art. 7: “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza”); 

• Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015: “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”. 

• Comunicato del Presidente dell’Autorità del 25.11.2015: “Relazione annuale del 
Responsabile della prevenzione corruzione –proroga al 15 gennaio 2016 del termine per la 
pubblicazione”; 

• Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97: “Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 
novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

• Comunicato del Presidente Anac del 6 luglio 2016: “Precisazioni in ordine all’applicazione 
della normativa sulla trasparenza negli ordini e nei collegi professionali”; 

• Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016”. 

• Determinazione Anac n. 1309 del 28/12/2016: “Linee guida recanti indicazioni operative ai 
fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del 
d.lgs. 33/2013” 

• Delibera Anac n. 1310 del 28/12/2016: “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 
33/2013 come modificate dal d.lgs. 97/2016” 

• Determinazione n. 241 del 08/03/2017 Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 
dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi 
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali 
come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016; 

• Delibera numero 330 del 29/03/2017 concernente il “Regolamento sull’esercizio 
dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”; 

• Delibera numero 329 del 29/03/2017 concernente il “Regolamento sull’esercizio 
dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013 n. 33”; 

• P.n.a. 2018 in g.u. 21 dicembre 2018; 
• Sentenza n. 20 della corte costituzionale del 23 gennaio 2019 e pubblicata il 27 febbraio 

2019; 
• P.n.a. 2019 in g.u.  7 dicembre 2019; 
• Sentenza Cassazione a Sezioni Unite del 26/6/2019 n. 17118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTI INTERNI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI 
 

• REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE  

• REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

o Regolamento per la formazione continua 2.2 Regolamentazione per l’accreditamento 

degli eventi formativi  

• REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ  

• REGOLAMENTO SPORTELLO PER IL CITTADINO  

• REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO 

ISTITUITO   PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI  

• REGOLAMENTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE  

• REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DEL CONSIGLIO  

• REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE DEGLI AVVOCATI ADDETTI AGLI UFFICI LEGALI DEGLI ENTI 

PUBBLICI  

• REGOLAMENTO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI  

• REGOLAMENTO RILASCIO PARERI DI CONGRUITÀ  

• REGOLAMENTO INTERNO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E LOGO  

• REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI  

L’Ordine degli Avvocati di Bari risponde anche ai REGOLAMENTI EMANATI DAL C.N.F. che devono 
ritenersi parte integrante della normativa di riferimento. 
 
LA CONSULTAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL COA BARI PUO’ ESSERE SVOLTA NELLA SEZIONE 
“REGOLAMENTI” DEL SITO DEL COA  
LA CONSULTAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL C.N.F. PUO’ ESSERE SVOLTA NELLA SEZIONE 
“REGOLAMENTI” DEL SITO DEL C.N.F.    
   

 
 
 



 
 
 
 

IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PTPCT: 
SOGGETTI INTERNI, RUOLI E RESPONSABILITÀ 

 
 
1. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) dell’Ordine degli Avvocati di Bari, è stato 
redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012, nel Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA) e successivi aggiornamenti, tenendo conto della peculiarità ordinamentale degli 
Ordini professionali, della struttura dimensionale dell’Ordine stesso, delle proprie specificità 
organizzative e della particolare attività istituzionale svolta. 
Il Consiglio dell’Ordine ha sempre manifestato iniziative e misure per la promozione dell’integrità e della 
trasparenza nonché della prevenzione della corruzione. 
Le specifiche iniziative e misure volte a prevenire i reati di corruzione sono strutturate in questo 
documento quale guida fondamentale per i soggetti interni del Consiglio stesso e quale attestazione 
d’integrità per i soggetti esterni che, direttamente o indirettamente, abbiano interesse a che l’Ordine 
operi e agisca in un contesto sfavorevole alla corruzione. 
I destinatari diretti del PTPC e, conseguentemente, dell’attività del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione (RPC), sono il personale dipendente, il presidente, i componenti del Consiglio, il Collegio dei 
revisori dei conti, le iscritte/i, le/i consulenti e tutti coloro che in qualsiasi forma o a qualsiasi titolo abbiano 
rapporti contrattuali o d’incarico con l’Ordine, tutti i responsabili degli organismi che afferiscono 
all’Ordine stesso (organismo di mediaconciliazione, organismo della crisi da sovraindebitamento, 
C.D.D.,C.P.O., Fondazione Scuola Forense). 
Il quadro normativo ha visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti in materia di prevenzione della 
corruzione (legge n. 190/2012, d.lgs. n.39/2013, legge n. 98/2013), di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013) nonché 
alcune disposizioni inerenti specificatamente gli ordini professionali con conseguente necessarietà di 
valutazione e di coordinamento delle diverse disposizioni, di armonizzazione concettuale e sostanziale, 
tali da chiarire anche con le autorità competenti e vigilanti l’ambito di applicazione delle norme in materia 
di trasparenza e anticorruzione, alla luce delle specifiche norme che regolamentano il sistema ordinistico 
delle professioni intellettuali. 
Una difficoltà può essere rappresentata dalla dimensione dell’ente che non ha strutture e organico 
adeguato all’articolazione degli uffici e delle responsabilità, presupposte e/o previste dalla L. 190/2012 e 
norme successive a qualsiasi titolo emesse sulla materia. 
Il documento presentato in queste pagine è stato elaborato con l’intento di dare attuazione alle norme 
sulla trasparenza e l’anticorruzione, garantendo la maggiore coerenza possibile con i principi generali 
espressi dalle norme e le disposizioni concretamente attuabili. 
Questo Ordine ha provveduto nel 2017 alla nomina della sottoscritta quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione (RPC) in esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 e del 
Responsabile della trasparenza (RT) in un’unica figura, quale funzionario-capo C4, non esistendo ruolo 
dirigenziale nell’ organigramma dell’Ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti 
Il PTPC, che entra in vigore successivamente all’adozione da parte dell’Ordine, è stato preventivamente 
accompagnato dall’ avviso pubblicato sul sito dell’Ordine – sezione trasparenza - della “PROCEDURA 
APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PTPCT 2021 – 2023”. 
Il PTPC ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in 
ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, comma 8, della legge n. 190/2012 ovvero tenendo conto delle 
eventuali modifiche normative e/o regolamentari sia in materia di prevenzione della corruzione e sia in 
materia ordinistica ovvero inerenti le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione 
dell’Ordine stesso. 
L’aggiornamento terrà conto anche dell’emersione di nuovi fattori di rischio non rilevati in fase iniziale di 
predisposizione del piano e della susseguente necessità di predisporre nuove misure atte a prevenire il 
rischio di corruzione. Pertanto, come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC 
provvederà a sottoporre all’adozione del Consiglio dell’Ordine la modifica del PTPC ogniqualvolta siano 
accertate significative violazioni e/o carenze che possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio 
di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione. 

-  

 
3. Obiettivi e obblighi 
L’attuazione del PTPC risponde all’obiettivo dell’Ordine degli avvocati di Bari di rafforzare i principi di 
legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo e 
l’implementazione di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione 
costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto 
funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell’azione dell’Ordine nei confronti 
di molteplici interlocutori. 
Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari intende favorire 
l'attuazione di comportamenti individuali, ispirati all’etica della responsabilità ed in linea con le diverse 
disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione. 
Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni 
di corruzione espone l’Ordine a gravi rischi, soprattutto sul piano dell’immagine e può produrre delle 
conseguenze, anche sul piano penale, a carico del soggetto che commette la violazione. 
Il piano ha quindi l’obiettivo di: 
• sensibilizzare tutti i soggetti destinatari come da paragrafo 4 ad impegnarsi attivamente e 
costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e 
nell'osservare le procedure e le regole interne; 
• assicurare la correttezza dei rapporti tra l’Ordine degli avvocati e i soggetti che con la stessa 
intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar 
luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse; 
• vigilare sul rispetto delle disposizioni relative alla inconferibilità e alla incompatibilità degli incarichi 
previste dal d.lgs. 39/2013. 
E’fatto obbligo a tutti i soggetti indicati successivamente di osservare scrupolosamente le norme e le 
disposizioni contenute nel presente piano e di segnalare al responsabile dell’anticorruzione ogni 
violazione e/o criticità dello stesso. 
 

 

 

 



 

 

4. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione 

La strategia della prevenzione della corruzione dell’Ordine è attuata in maniera sinergica con i soggetti 
istituzionali che concorrono all'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello 
nazionale e con tutti i soggetti (organi d’indirizzo politico-amministrativo, collaboratori, consulenti, 
fornitori, ecc.), che a diverso titolo sono coinvolti nell’attività politico-istituzionale e amministrativa 
dell’Ordine stesso. 
Si rileva che l’entità dell’Ordine degli Avvocati, che può agevolmente essere considerato quale piccolo 
Ente, rende di difficile attuazione un’azione coerente di coordinamento e soprattutto rende più 
“domestica” l’esplicazione di alcune importanti funzioni: 
• l’attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. 
n. 165 del 2001; art. 20 d.p.r. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 
• la proposta di misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 
• la vigilanza sull'osservanza del Codice di comportamento e verifica delle ipotesi di violazione; adozione 
delle misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la rotazione del personale (artt. 16 e 55 
bis d. lgs.n. 165 del 2001) mancando, poi, veri e propri strumenti di programmazione dell’ente (es. 
Documento Unico della Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione, Piano della Performance (cui gli 
ordini non sono obbligati). 
Fatta questa premessa si riportano di seguito i soggetti che, allo stato attuale, concorrono alla 
prevenzione della corruzione all'interno dell’Ordine degli avvocati di Bari indicando quali sono i relativi 
compiti e funzioni: 
a) Il Consiglio ( autorità di indirizzo politico composta da venticinque componenti consiglieri, eletti tra gli 
iscritti all’albo ogni 4 anni; all’interno dell’organo sono nominate 4 cariche: presidente, vicepresidente, 
tesoriere e segretario ): designa il responsabile (art. 1, comma 7,della l. n. 190); adotta il P.T.P.C. e i suoi 
aggiornamenti e li comunica all’ANAC; adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano 
direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il 
conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del 
d.lgs. n. 165 del 2001); osserva le misure contenute nel P.T.P.C.; segnala casi di personale conflitto di 
interessi; segnala le situazioni di illecito. 
b) L'assemblea degli iscritti all'albo dell’Ordine: approva il bilancio preventivo e consuntivo e si esprime 
sulle questioni sulle quali il Consiglio ritiene debba essere estesa la competenza agli iscritti. 
c) Il Collegio dei revisori dei conti (composto da 3 componenti effettivi e da 1 supplente nominati dal 
Presidente del Tribunale di Bari, con cadenza quadriennale come per l’elezione del Consiglio, tra gli iscritti 
all’albo; all’interno del Collegio è nominata la carica di presidente. 
Ancorché elettivo può essere reso assimilabile all’organismo di controllo interno nelle more di adeguare 
l’ente alle norme del controllo interno ai sensi del d. lgs 165/2001 e del d.lgs 286/1999) come da pronunce 
uniformi di dottrina prevalente.  
d) Il Responsabile della prevenzione: svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della 
funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità 
e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale 
sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012);provvede al monitoraggio 
annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001.  
Coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 
33 del 2013). I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e 
motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante 
la responsabilità non solo in vigilando ma anche in eligendo. 
 
 
 
 



 
 
 
e) Le/I collaboratrici/i, le/i consulenti e i soggetti che intrattengono un rapporto contrattuale per lavori, 
beni e servizi e/o a qualsiasi altro titolo con l’Ordine osservano le misure contenute nel P.T.P.C. 
 
L’organizzazione dell’Ordine prevede che il Presidente ha la rappresentanza legale, cura l'esecuzione 
delle deliberazioni dell'Assemblea degli iscritti e dirige l’attività degli uffici. 
Il Consigliere Segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio. Sono ad esso affidati i verbali 
delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti 
compiuti in sede conciliativa, il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti 
dal Consiglio stesso. 
Spetta al segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici 
uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. 
Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità dei fondi e degli altri valori di proprietà dell’Ordine 
unitamente al Presidente e al Consigliere Segretario con potere di firma almeno congiunta per due.  
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell’Ordine e paga, entro i limiti degli stanziamenti del 
bilancio, i mandati. 
Il Tesoriere tiene i registri di contabilità previsti dalla legge. 
Per la riscossione dei contributi, dovuti ai sensi della legge istitutiva dagli Ordini e ai sensi del Regolamento 
del Regolamento del C.N.F. del 22 novembre 2013, n. 3., l’Ordine si avvale delle procedure come previste 
per legge del PagoPa. 
Il quadro normativo istitutivo e regolamentare dell’Ordine degli Avvocati risalente al 1933/1934  è in realtà 
antecedente alla qualificazione giuridica di “ente pubblico non economico”, desumibile dal combinato 
disposto del DPR 68/1986 e della L.93/1983 (oggi d. lgs 165/2001) e da numerose sentenze degli organi 
giurisdizionali ed in particolare della Corte Suprema di Cassazione (sentenze n.2079/1990 e 12010/1990), 
del Consiglio di stato e della Corte Costituzionale (sentenza n. 405/2005). 
La natura giuridica di ente pubblico non economico, come maturata negli anni, ha quindi collocato gli 
Ordini Professionali nell’ambito di applicazione del d. lgs 165/2001 e di tutte le norme che da esso 
discendono, ivi incluso il codice dei contratti pubblici e le norme sulla contabilità pubblica nonché le norme 
sulla trasparenza e sull’anticorruzione nei limiti della “Compatibilità” così come precisamente specificato 
dall’ ANAC nella direttiva nazionale del 2019. Alcune eccezioni sono invece state fatte in materia di finanza 
pubblica laddove, riguardo a specifiche misure di contenimento della spesa pubblica, la legge ha 
specificatamente esentato gli ordini professionali in quanto non incidono sul conto consolidato dello 
Stato. 
Da tenere presente, però, la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite – sentenza n.17118 del 
26/6/2019 – che ha definitivamente risolto una annosa quanto vecchia questione ed ha attribuito carattere 
di entrate “pubbliche” ai contributi pagati dagli iscritti agli ordini annualmente per il mantenimento 
dell’iscrizione con le conseguenze giuridiche come per legge. 
Il legislatore ha poi integrato nel tempo le attribuzioni degli ordini professionali prevedendo specifici ruoli 
in tema di formazione e aggiornamento professionale ed in tema di assicurazione professionale per gli 
iscritti agli albi. Dell’obbligo formativo in capo agli iscritti all’albo gli Ordini territoriali ed anche il C.N.F. 
hanno anche un ruolo regolamentare, autorizzatorio e di certificazione dell’aggiornamento 
professionale. 
Da ultimo è doveroso fare menzione della Legge 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013) 
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti 
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni. – che ha introdotto una novità all’art. 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 
come di seguito riportata: 
 
 
 
 



 
 
 
1. conferma l’esclusione dall’applicazione delle misure note come “spending review” a patto che gli ordini 
siano in equilibrio economico e finanziario e fermo restando l’adeguamento ai principi di contenimento e 
razionalizzazione; 
2. fatte salve le dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge, si prevede che la 
variazione della consistenza del ruolo dirigenziale debba essere comunicata al Ministero vigilante ed alla 
funzione pubblica. Tale variazione s’intende esecutiva decorsi quindici giorni dalla comunicazione. Questo 
Ordine forense non ha attualmente ruoli dirigenziali. 
3. conferma la necessità di adeguare i propri regolamenti ai principi del decreto legislativo 30 marzo 
165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), 
tenendo conto delle relative peculiarità, e ad eccezione dell’art. 4 del d. lgs 27/10/2009 n. 150 ovvero al 
“Ciclo di gestione della performance”, coerentemente anche con le successive eccezioni di cui art. 14 
(Organismo Indipendente di valutazione) e del titolo III (Merito e Premi del sistema di valutazione) della 
medesima legge 150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). 
Allo stato attuale e in forza del quadro normativo sopra riassunto permane, quindi, una rilevante 
peculiarità relativa al sistema dei processi organizzativi tale da rendere difficile una definizione coerente 
dei diversi processi, con particolare riferimento anche alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel 
cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. Difficoltà ulteriormente 
sovraccaricata dalla ridotta dimensione dell’Ordine stesso. 
All’interno dell’Ordine degli avvocati di Bari sono state individuate quattro aree organizzative: 
 
AFFARI GENERALI 
CASSA FORENSE 
ALBO E PRATICA FORENSE 
CONTABILITA’ E MEDIACONCILIAZIONE 
 
Tutti gli affari finanziari e contabili sono supportati da un consulente fiscale.  
Di seguito è riportata una tabella, da non ritenersi comunque esaustiva, delle attività di pertinenza 
dell’area, tenuto conto della necessaria trasversalità di alcuni affari, resa inevitabile anche dalla ridotta 
dimensione dell’ente. 
 
 
 

AFFARI GENERALI 
 

1 funzionario + tre impiegati Esecuzione delibere consiliari-
p.s.s.-disciplina competenza 
coa-formazione-protocollo-
qualsiasi oggetto non ricada 
nelle altre aree 

CASSA FORENSE 
 

1 funzionario Informativa e supporto agli 
iscritti previdenza forense 

ALBO E PRATICA FORENSE 
 

Due impiegati Tenuta albi e registri e pratica 
forense 

CONTABILITA’ E 
MEDIACONCILIAZIONE 
 

Tre impiegati Contabilità coa- attività 
organismo conciliazione- attività 
organismo sovraindebitamento 
-pareri congruità parcelle 

 
 
 
 



 
 
 
 
Per precisione si riporta anche lo schema dell’ufficio amministrativo del C.D.D. in quanto organismo 
satellite del coa Bari ma con struttura autonoma dell’ufficio stesso: 
 

C.D.D. 1 impiegato (come da contratto 
di somministrazione) 
 

Attività amministrativa del 
consiglio distrettuale di 
disciplina 

 
 
 
 
Nessuna indagine viene condotta sulle situazioni storiche esterne in quanto l’attività dell’Ordine, perciò 
stessa incardinata sulle previsioni normative (oggettive e soggettive) e temporali, riduce in maniera 
drastica qualsiasi influenza di carattere esterno: le procedure sono date e come tali devono essere svolte. 
Peraltro, la legge professionale prevede già’ ipotesi di ricorso domestico nel caso di violazione dei tempi 
o dei caratteri di trattazione delle pratiche. 
 
 
 

Brevi cenni sulla struttura economica e patrimoniale dell’Ordine degli Avvocati di bari 
L’Ordine ha un’unica sede a Bari – presso il Palazzo di Giustizia di Piazza e. De Nicola -.  
Il bilancio dell’ente, preventivo e consuntivo, è formulato in adeguamento alla normativa della contabilità 
pubblica, adattata a livello regolamentare alle peculiarità dell’Ordine ed alle dimensioni dell’ente, ai sensi 
della L. 208/1999. 
Il bilancio è alimentato in grande parte annualmente dalla contribuzione obbligatoria da parte degli 
iscritti. 
I principali processi amministrativi sono connessi alle attività politico-istituzionali, delineate dalle leggi 
istitutive, e riguardano: 

 le procedure elettorali del Consiglio e le nomine delle cariche istituzionali; 
 l’approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo da parte del Consiglio e dell'Assemblea degli 

iscritti; 
 vigilanza, sul piano locale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione; 
 coordinamento e promozione dell'attività dell’Ordine nel territorio; 
 progetti volti a promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale 

degli iscritti; 
 designazione dei rappresentanti del Consiglio presso commissioni, enti od organizzazioni di 

carattere interprovinciale; 
 concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque 

possano interessare l’Ordine; 
 direttive di massima per la soluzione delle controversie e/o problematiche emergenti nel contesto 

lavorativo in cui opera l’avvocato; 
 Attività di movimento albi; 
 Formazione degli avvocati; 
 Avvio e spedizione della procedura disciplinare di competenza del C.D.D.; 
 Le altre attività come delegate dal legislatore (UNO per tutti P.S.S. civile). 

 
 
 
 



 
 
 

Individuazione delle aree di rischio e misure di prevenzione 
L’analisi preliminare consente di affermare che la ridotta dimensione dell’ente e la peculiarità dei processi 
decisionali, amministrativi e gestionali se da un lato ridimensionano i rischi e gli eventi di corruzione stanti 
le previsioni obbligatorie normative, le decisioni quasi totalmente collegiali consiliari e lo stretto e 
reciproco controllo di tutti gli attori coinvolti e dei relativi processi, dall’altro invece proprio la medesima 
ridotta dimensione dell’ente non rende sempre attuabile la complessità di quei procedimenti 
amministrativi posti a tutela dei principi di trasparenza, imparzialità, semplificazione, rotazione, 
economicità ed efficienza. 
Pertanto, anche in tale contesto e per i motivi descritti si creano delle aree di "rischio", intese proprio 
come aree caratterizzate dall’incertezza (non voluta) sul corretto e idoneo perseguimento dell' interesse  
e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell’Ordine. 
Il rischio è definito come possibilità che si verifichi un certo “evento” che si oppone o frappone al 
perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell’Ordine.  
 

 

Aree a maggiore rischio corruttivo: 

Le aree di rischio individuate dall’art. 1 c. 16 della L. 190/2012 e che possono definirsi comuni a tutte le 
amministrazioni pubbliche sono le seguenti: 
 

A. Area dei processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale; 
B. Incarichi di consulenza e collaborazione; 
C. Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni 

altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006; 
D. Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 
E. Contratti;  
F. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici; 
G. Formazione professionale; 
H. Pareri. 

 
 

              Gradazione del rischio: 
              NULLO     (NESSUNA DISCREZIONALITA’) 
              BASSO     (POCA DISCREZIONALITA’) 
              MEDIO     (ELEMENTI DI DISCREZIONALITA’) 
              ALTO       (FORTI ELEMENTI DI DISCREZIONALITA’) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A. Area dei processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale: 
 

L’ambito, pur particolare, e apparentemente aperto ad essere influenzato da elementi di rischio, in 
realtà’ trova naturale contenimento a rischio BASSO in quanto l’Ente, assoggettato alle norme pubbliche 
generali sia di reclutamento che di progressione di carriera, trova già in quella sede limitazioni 
intrinseche. Poi, qualsiasi decisione in tal senso, necessita di deliberazione consiliare e perciò stesso 
limita le possibilità di infiltrazione del rischio.  
 

B. Incarichi di consulenza e collaborazione 
 

Questo ambito merita attenzione con un richiamo a misure obbligatorie di prevenzione del rischio: 
1. rispetto delle misure indicate nel d. lgs 165/2001 art. 7 comma 6, con particolare riguardo ai presupposti 
di legittimità, alle procedure comparative, alla temporaneità e alta qualificazione della prestazione; 
2. pubblicazione sul sito istituzionale www.ordineavvocati.bari.it, per ogni pubblicazione e diffusione 
richiesta dalle leggi vigenti e in particolare dal d.lgs 33/2013, per un periodo non inferiore a trenta giorni, 
di un bando di selezione o procedura comparativa, in cui è indicato l’incarico che si vuole conferire, con 
l’indicazione preventiva dei requisiti e delle competenze professionali richieste e che non siano in alcun 
modo “personalizzati” e che dovranno possedere meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti. E’ fatta salva l’ipotesi, pur prevista, della 
chiamata diretta con specificazione anticipata dall’ organo deliberativo delle caratteristiche e con obbligo 
a puntuale motivazione della delibera di incarico.  
3. distinzione tra responsabile del procedimento e organo firmatario dell’atto, laddove possibile; 
4. obbligo di motivazione adeguata e puntuale con riguardo alle ragioni di pubblico interesse e all’assenza 
di professionalità interne per il conferimento degli incarichi, da esplicitare nell’atto che da avvio alla 
procedura; 
5. rispetto delle azioni in materia di trasparenza; 
7. rotazione del responsabile del procedimento; 
8. impossibilità a conferire l’incarico senza la debita sottoscrizione e acquisizione della dichiarazione in cui 
si attesti tra l’altro: 
a) l’assenza di conflitti d’interesse, incompatibilità, inconferibilità, ai sensi della L. n. 190/2012, della d.Lgs. 
n. 33/2013, del D.Lgs. n. 39/2013, e del D.lgs. n. 165/2001 s.m. e i.; 
b) lo svolgimento o la titolarità di altri incarichi o attività ai sensi dell’art. 15 c.1 lett c del d. lgs 33/2013; 
e si alleghi il curriculum vitae e  la copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
Misure ulteriori di prevenzione del rischio: 
1. Per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui le regole 
procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità, sottoposto a verifica collegiale 
consiliare e da esso deliberato. 
2. Eventuali commissioni di valutazione dovranno essere composte da un numero minimo di 3 
componenti, nominati con delibera consiliare e in possesso di requisiti predeterminati. 
Se appartenenti all'organo di direzione politica dell'Ordine è assolutamente opportuno estendere la 
composizione anche ai consiglieri c.d. di “minoranza”. 
 
Condotto in questo ambito il rischio può agevolmente considerarsi BASSO. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

C. Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro 
tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006 

Le procedure di affidamento rappresentano l’area maggiormente a rischio. Il rischio si mostra 
particolarmente elevato nella definizione dell’oggetto dell’affidamento, nell’individuazione della 
procedura da adottare, nella definizione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, nella bozza 
contratto/disciplinare d’incarico. 
Il rischio è da porsi in connessione con le peculiarità amministrative e gestionali dell’ente, con la difficoltà 
di programmare con tempestività le attività e i servizi necessari all’ente, con la ridotta dotazione organica, 
con l’assenza di un adeguato meccanismo di controllo interno, con il mancato ricorso a Consip o al MEPA 
(Mercato elettronico della pubblica amministrazione) e con l’assenza di un ulteriore regolamento che 
definisca le procedure di acquisizione contrattuale. 
In particolare, l’assenza di adeguati strumenti regolamentari se da un lato impone all’Ordine di adeguarsi 
a procedure molto complesse che, per le ridotte dimensioni dell’ente, non è in grado di sostenere 
compiutamente, dall’altro determina l’uso diffuso dell’istituto dell’affidamento diretto o dell’istituto 
della proroga laddove un’ interruzione del contratto potrebbe comportare serie difficoltà nel 
funzionamento ordinario dell’ente (es. utenze, assistenza fiscale, programmi di gestione servizi, ecc) e 
contestualmente, proprio per l’assenza di un’adeguata regolamentazione, non si riescono ad attivare, 
con la giusta speditezza ed economicità, tutte le procedure necessarie a garantire i principi di 
concorrenzialità e rotazione, con un susseguente rischio di abuso dell’affidamento diretto o della 
procedura negoziata. 
La carenza regolamentare e la esile struttura amministrativa dell’ente, quindi, rendono quest’area 
particolarmente esposta a decisioni estemporanee, pur nella soddisfazione dei bisogni politico-
istituzionali dell’Ordine e senza nulla incidere sulla bontà stessa delle decisioni assunte. 
Non bisogna dimenticare di sottolineare, comunque, che la maggior parte delle spese dell’Ordine sono di 
entità minima. 
Misure obbligatorie di prevenzione del rischio 
1. adozione e/o adeguamento del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato 
ai principi del d. lgs 165/2001 e al d.lgs 39/20013 e del d. lgs 163/2006; 
2. adozione del regolamento delle acquisizioni in economia e costituzione dell’albo dei fornitori e dei 
consulenti quale strumento per assicurare il rispetto del principio della rotazione dei contraenti e di 
economicità; 
3. rispetto delle indicazioni previste nel d. lgs 163/2006 e del DPR 207/2010, con particolare rigore riguardo 
alla composizione delle commissioni di gara e nell’elaborazione dei bandi di gara; 
4. la determinazione a contrarre deve essere adeguatamente motivata e deve dare atto che è stato 
rispettato il principio di rotazione; 
5. distinzione tra responsabile del procedimento e organo firmatario dell’atto finale, laddove possibile. 
Misure ulteriori di prevenzione del rischio 
1. Per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui le regole 
procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità, sottoposto a verifica collegiale 
consiliare; 
2. La commissione di gara dovrà essere composta da un numero minimo di 3 componenti e quando  
soggetti appartenenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione anche comprensivi di 
consiglieri c.d. di minoranza. 
Comunque, le deliberazioni relative a questa attività istituzionale dell’Ordine, perciò stesse di emanazione 
di apposita Commissione consiliare collegiale ed approvate in sede consiliare, rendono il rischio BASSO. 

 

 
 



 
 
 
 
D. Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 
 

Questo ambito che può riassumere le procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche, l’emanazione 
di pareri di competenza, l’emanazione di deliberazioni sia di carattere generale e sia per la soluzione delle 
controversie, l’individuazione dei docenti/relatori in eventi culturali e scientifici, la designazione dei 
rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o/o 
regionali, presenta un carattere BASSO di criticità in quanto riferiti sempre a deliberazioni consiliari e 
perciò stesso collegiali. 
Le deliberazioni relative alle attività istituzionali dell’Ordine (movimento albi, certificazioni compiuta 
pratica, provvedimenti p.s.s., pareri di congruità su parcelle (vedi punto H)) perciò stesse di emanazione 
solo consiliare, su eventuale proposta di consigliere, e di previsione normativa rende il rischio NULLO. 
L’ esercizio del potere disciplinare nei confronti delle/i iscritte/i, di solo impulso obbligatorio per legge da 
parte dell’Ordine con la sola presentazione del ricorso e per competenza attribuita al Consiglio 
Distrettuale di Disciplina, rende NULLO il rischio di contaminazione. 
Le norme, poi, che regolano l’attività dei Consigli Distrettuali di Disciplina- Regolamento 21 febbraio 2014, 
n. 2 del C.N.F.- riducono drasticamente le possibilità di contaminazioni e aggiustamenti portando il rischio 
a libello BASSO.      
Quanto evidenziato è stato redatto in conformità alle previsioni normative che investono l’Ordine 
forense estrapolando quei processi che indirettamente avvantaggiano e ampliano la sfera giuridica. 
Misure obbligatorie di prevenzione del rischio 
1. adozione e/o adeguamento del regolamento interno sull'ordinamento dei servizi, adeguato ai principi 
del d. lgs 165/2001 e al d.lgs 39/2013; 
2. mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall’Ordine, definizione delle 
competenze e dei/delle responsabili, distinguendo il/la responsabile del procedimento (istruttore) e 
responsabile dell’atto finale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 39/2013, con particolare riguardo ai 
casi di inconferibilità ed incompatibilità; 
3. predisposizione di moduli per la presentazione di istanze da pubblicare sul sito 
www.ordineavvocati.bari.it; 
4. verifica di qualsiasi assenza di conflitto d’interesse all’interno degli organi deliberanti garantendo 
l’astensione dalla partecipazione alla decisione di quei soggetti che siano in conflitto di interessi, anche 
potenziale; 
5. conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge; 
6. monitoraggio dei rapporti tra l’Ordine ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere; 
7. monitoraggio dei tempi procedimentali; 
8.la verifica del controllo del rispetto dei termini procedimentali previsti dalla legge o dai regolamenti; 
9) la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al dlgs.33/2013. 
Misure ulteriori di prevenzione del rischio 
1. Per ogni processo è opportuno che venga preventivamente elaborato un documento che individui le 
regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità, sottoposto a verifica 
collegiale consiliare. 

 

 
 
 



 
 
E. Contratti  
 

Le procedure contrattuali rappresentano pure esse area maggiormente a rischio. Il rischio si mostra 
particolarmente elevato nella definizione dell’oggetto dell’affidamento, nell’individuazione della 
procedura da adottare, nella definizione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, nella bozza 
contratto/disciplinare d’incarico. 
Il rischio è da porsi in connessione con le peculiarità amministrative e gestionali dell’ente, con la difficoltà 
di programmare con tempestività le attività e i servizi necessari all’ente, con la ridotta dotazione organica, 
con l’assenza di un adeguato meccanismo di controllo interno, con il mancato ricorso a Consip o al MEPA 
(Mercato elettronico della pubblica amministrazione) e con l’assenza di un ulteriore regolamento che 
definisca le procedure di acquisizione contrattuale. 
In particolare, l’assenza di adeguati strumenti regolamentari se da un lato impone all’Ordine di adeguarsi 
a procedure molto complesse che, per le ridotte dimensioni dell’ente, non è in grado di sostenere 
compiutamente, dall’altro determina l’uso diffuso dell’istituto dell’affidamento diretto o dell’istituto 
della proroga laddove un’ interruzione del contratto potrebbe comportare serie difficoltà nel 
funzionamento ordinario dell’ente (es. utenze, assistenza fiscale, programmi di gestione servizi, ecc) e 
contestualmente, proprio per l’assenza di un’adeguata regolamentazione, non si riescono ad attivare, 
con la giusta speditezza ed economicità, tutte le procedure necessarie a garantire i principi di 
concorrenzialità e rotazione, con un susseguente rischio di abuso dell’affidamento diretto o della 
procedura negoziata. 
La carenza regolamentare e la esile struttura amministrativa dell’ente, quindi, rendono quest’area 
particolarmente esposta a decisioni estemporanee, pur nella soddisfazione dei bisogni politico-
istituzionali dell’Ordine e senza nulla incidere sulla bontà stessa delle decisioni assunte. 
Non bisogna dimenticare di sottolineare, comunque, che la maggior parte delle spese dell’Ordine sono di 
entità minima. 
Misure obbligatorie di prevenzione del rischio 
1. adozione e/o adeguamento del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato 
ai principi del d. lgs 165/2001 e al d.lgs 39/20013 e del d. lgs 163/2006; 
2. adozione del regolamento delle acquisizioni in economia e costituzione dell’albo dei fornitori quale 
strumento per assicurare il rispetto del principio della rotazione dei contraenti e di economicità; 
3. rispetto delle indicazioni previste nel d. lgs 163/2006 e del DPR 207/2010, con particolare rigore riguardo 
alla composizione delle commissioni di gara e nell’elaborazione dei bandi di gara; 
4. la determinazione a contrarre deve essere adeguatamente motivata e deve dare atto che è stato 
rispettato il principio di rotazione; 
5. distinzione tra responsabile del procedimento e organo firmatario dell’atto finale, laddove possibile. 
Misure ulteriori di prevenzione del rischio 
1. Per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui le regole 
procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità, sottoposto a verifica collegiale 
consiliare; 
2. La commissione di gara dovrà essere composta da un numero minimo di 3 componenti e quando  
soggetti appartenenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione anche comprensivi di 
consiglieri c.d. di minoranza. 
Da considerare oggi tutte le norme di carattere contrattuale contenute nei dpcm emessi in periodo di 
emergenza covid. 
Comunque, le deliberazioni relative a questa attività istituzionale dell’Ordine, perciò stesse di emanazione 
di apposita Commissione consiliare collegiale ed approvate in sede consiliare, rendono il rischio BASSO. 

 
 
 



 
 
 
F. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè 
attribuzione di vantaggi economici 
 

Valutazione del rischio: 
Qui sono stati individuati quei processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Il criterio 
d’individuazione delle aree di rischio è stato fatto partendo dalle attività istituzionali dell’Ordine ed 
estrapolando quei processi che avvantaggiano economicamente e ampliano la sfera giuridica del 
destinatario. 
In tale ambito il comportamento che può determinare l’illecito è costituito dalla alterazione del corretto 
svolgimento dell’istruttoria e dalla illegittima erogazione dei benefici, soprattutto laddove non siano 
adeguatamente predefiniti i criteri oggetti. 
Misure obbligatorie di prevenzione del rischio: 
si premette che l’ordine degli avvocati di bari si è dotato di regolamento interno regolamento 
concessione dei contributi e dei sussidi (vedi sopra). 
Per questo si sottolinea la necessità che qualsivoglia deliberazione afferente gli argomenti così come 
enunciati in titolazione siano preceduti da apposita regolamentazione al fine di limitare qualsivoglia 
evento discrezionale. 
Comunque, si evidenziano gli step da seguire:   

 mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall’Ordine con  
definizione delle competenze e dei responsabili, distinguendo il responsabile del procedimento e il 
responsabile dell’atto finale nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 39/2013, con particolare riguardo 
ai casi di inconferibilità ed incompatibilità; 
 delibere di adozione dei provvedimenti che riportino un’adeguata motivazione rispetto ai 

presupposti di legittimità, alla competenza oggettiva e soggettiva dell’ente e ai tempi 
procedimentali nonché la dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della 
L.241/1990; 

 verifica di qualsiasi assenza di conflitto d’interesse all’interno degli organi deliberanti garantendo 
l’astensione dalla partecipazione alla decisione di quei soggetti che siano in conflitto di interessi, 
anche potenziale; 

 monitoraggio dei rapporti tra l’Ordine ed i soggetti che con lo stesso stipulano accordi o che sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere; 

 implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva in modo tale da 
consentire: 

                 a) la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 
                 b) la verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati; 
                 c) la verifica del controllo del rispetto dei termini procedimentali previsti dalla legge o dai regolamenti; 
                 d) la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al dlgs.33/2013. 
 
Le deliberazioni relative a questa attività istituzionale dell’Ordine, perciò stesse di emanazione di apposita 
Commissione consiliare collegiale ed approvate in sede consiliare, rendono il rischio BASSO. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
G. Formazione 

 
Valutazione del rischio: 
Qui sono stati individuati quei processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto diretto ed immediato per il destinatario. Il criterio d’individuazione 
delle aree di rischio è stato fatto partendo dalle attività istituzionali dell’Ordine ed estrapolando quei 
processi che avvantaggiano ed ampliano la sfera giuridica del destinatario. 
In tale ambito l’illecito potrebbe essere determinato sia dall’attribuzione non dovuta ad Enti e/o 
associazioni della facoltà di tenere corsi formativi sulla scorta di non equa valutazione dei presupposti, sia 
dall’ attribuzione non dovuta agli avvocati di presenze ai corsi, di conseguimento di punteggio formativo 
e di esonero dalla formazione oltre i limiti di legge. 
 
Misure obbligatorie di prevenzione del rischio: 
Premessa il doveroso richiamo alle previsioni regolamentari di questa materia (vedasi sopra) si ritiene di 
richiamare l’attenzione sui seguenti punti: 
a) la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 
b) la verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati; 
c) la verifica del controllo del rispetto dei termini procedimentali previsti dalla legge o dai regolamenti. 
 
Le deliberazioni relative a questa attività istituzionale dell’Ordine, perciò stesse di emanazione di apposita 
Commissione consiliare collegiale ed approvate in sede consiliare, rendono il rischio NULLO. 
   
 

I. Pareri 
 
Qui sono stati individuati quei processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Il criterio 
d’individuazione delle aree di rischio è stato fatto partendo dalle attività istituzionali 
dell’Ordine ed estrapolando quei processi che avvantaggiano economicamente e ampliano la sfera 
giuridica del destinatario. 
In tale ambito il comportamento che può determinare l’illecito è costituito dalla alterazione del corretto 
svolgimento dell’istruttoria e dalla illegittima erogazione de soprattutto laddove non siano 
adeguatamente predefiniti i criteri oggetti. 
Misure obbligatorie di prevenzione del rischio: 
Premessa il doveroso richiamo alle previsioni normative di questa materia ( vedasi sopra) si ritiene di 
richiamare l’attenzione sui seguenti punti: 
a) la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 
b) la verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati; 
c) la verifica del controllo del rispetto dei termini procedimentali previsti dalla legge o dai regolamenti. 
 
Per quanto riguarda l’emanazione dei pareri di congruità, la preventiva procedura di informativa ai sensi 
della L.241/90 rende trasparenza sull’emanando provvedimento. 
 
Le deliberazioni relative a questa attività istituzionale dell’Ordine, perciò stesse di emanazione consiliare, 
rendono il rischio NULLO. 
 
 
 
 



 
 
 

 
   
 

 MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO COMUNI A TUTTE LE AREE 
 

• Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione 

e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 

71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000); 

• Previsione della presenza anche di funzionari in occasione dello svolgimento di 

procedure o procedimenti “sensibili”; 

• Massima promozione della rotazione e del sorteggio; 

• Promuovere il rapporto con le associazioni e gli organismi in modo da raccogliere 

suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e 

veicolare le informazioni agli uffici competenti. 

• Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei 

processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento 

dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su 

deroghe e sugli scostamenti. 

• Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra tutti i soggetti per finalità di 

aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e 

confronto sulle soluzioni gestionali. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Come previsto dalle Linee Guida per l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza, riportiamo di seguito la tabella denominata “Mappatura delle aree 
di rischio dei processi istituzionali degli Ordini”, contenente l’elenco dei processi e dei sottoprocessi 
dell’Ordine maggiormente esposti al rischio corruzione: 
 

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO DEI PROCESSI ISTITUZIONALI DELL’ORDINE 

PROCESSO SOTTOPROCESSO EVENTI RISCHIOSI AZIONI PREVISTE E 
TEMPISTICA 

Conferimento di 
incarichi di 
collaborazione 
in enti pubblici 
o privati 

Modalità di individuazione dei 
profili da selezionare e dei 
relativi requisiti di legge; 
(richiesta curricula per la 
valutazione ai fini 
dell’incarico) 
Svolgimento della procedura di 
valutazione comparativa 

-Inserimento nel bando di clausole 
finalizzate a favorire soggetti 
predeterminati; 
-Mancata o insufficiente verifica della 
completezza della documentazione 
-Improprio ricorso a risorse umane esterne 
 

Predisposizione di 
idoneo regolamento 

Definizione 
dell’oggetto 
dell’affidamento 
contrattuale 

 

Valutazione del fabbisogno 
dell’Ente 
(le modalità di individuazione 
dell’oggetto per l’affidamento 
vengono 
elaborate/individuate in base 
alla richiesta e relativa 
esigenza in un determinato 
ambito) 

Definizione di un fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità 

Predisposizione di 
idoneo regolamento 

Individuazione 
dello strumento 
per 
l’affidamento 
contrattuale 

Valutazione delle regole del 
Codice degli Appalti dove 
applicabili e norme collegate. 
 
Il soggetto preposto al 
controllo è il Consigliere 
Tesoriere 

Definizione di un fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità 

Predisposizione di 
idoneo regolamento c.d. 
degli acquisti 

Affidamenti 
diretti 

Valutazione delle regole del 
Codice dei Contratti Pubblici 
L’Ordine non esegue contratti 
per appalti 
pubblici 
 

Elusione delle norme del Codice dei 
Contratti Pubblici; 
Definizione di un fabbisogno non 
rispondente a criteri di Efficienza - 

Predisposizione di idoneo 
regolamento c.d. degli 
affidamenti diretti. Delibera 
consiliare ampiamente 
motivata 

Partecipazione a 
Commissioni 
pubbliche 
 

Modalità di individuazione dei 
profili da selezionare e dei 
relativi requisiti di legge; 
l’individuazione dei 
componenti a commissioni 
viene effettuata sulla base 
della disponibilità dei 
consiglieri – a turnazione. La 
partecipazione è gratuita 

Mancata applicazione del principio di 
rotazione; 
Partecipazione anche in caso di 
incompatibilità o conflitto di interessi 

Predisposizione di 
idoneo regolamento 

Organizzazione di 
corsi di formazione o 
convegni/congr 
essi 

Modalità di selezione dei 
relatori e delle 
tematiche di interesse 
professionale; 
(richiesta preventivi e 
curricula per la valutazione ai 
fini dell’incarico) 

Selezione di relatori e valutazione  Rotazione incarichi 

 



 
 
 
 
Tempi di attuazione delle misure di prevenzione del rischio 

Tutte le misure di prevenzione del rischio sono d’immediata e permanente attuazione laddove non 
richiedano l’adozione di un atto/documento o un loro adeguamento. 

Formazione e comunicazione finalizzata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza 
Il sistema della comunicazione e della formazione del personale e di tutti i soggetti coinvolti a diverso 
titolo nel presente piano è considerata attività centrale per l’efficacia del piano e per una fattiva attività 
di prevenzione della corruzione. L’Ordine degli avvocati di Bari intende permettere a tutti i soggetti la 
diffusa e corretta conoscenza delle norme, dei principi, delle regole e delle attività poste in essere per 
prevenire la corruzione. 

Definizione del processo di monitoraggio sull'implementazione del P.T.P.C. ed aggiornamento del Piano 
In occasione dell’assemblea degli iscritti sarà predisposta la necessaria reportistica che consenta di 
descrivere gli esiti dell’attività condotta in sezione “trasparenza” e si raccoglieranno i suggerimenti utili 
per intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti. 
Il sistema di aggiornamento, secondo l’art.1, comma 8, l. n. 190 il P.T.P.C./P.T.T.I. prevede l’adozione del 
nuovo piano, integrato con l’aggiornamento annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno e va comunicato 
all’ANAC. 
L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori: 
1. normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; 
2. normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione 
di nuove competenze); 
3. emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C./P.T.T.I.; 
4. nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.. 

L'aggiornamento segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del P.T.P.C./P.T.T.I. 

 

Elenco dei reati configurabili all’Ordine degli avvocati di Bari 
Si richiama all’attenzione di tutti i soggetti coinvolti nel piano l’elencazione, seppure non esaustiva, dei 
principali reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più 
in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un 
malfunzionamento dell’Ordine a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero 
l’inquinamento dell’azione amministrativa ab esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in 
cui rimanga a livello di tentativo. 
1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); 
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 
5. Concussione (art. 317 c.p.); 
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); 
7. Peculato (art. 314 c.p.); 
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); 
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); 
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

 
 
Il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2021/2023 (PTTI) è integrato con il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione (PTCP), come previsto dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. 
L’integrazione è ritenuta opportuna sia in relazione all’unificazione delle responsabilità in un unico 
soggetto, sia in relazione alle ridotte dimensioni dell’ente e sia in relazione all’assunto che proprio la 
trasparenza costituisce uno degli assi portanti nella prevenzione della corruzione, poiché consente ai 
fruitori di esercitare un controllo diffuso e ad inibire attività corruttive. 
Con il PTTI l’Ordine rende noto a chiunque abbia interesse quali siano gli obiettivi e gli strumenti in materia 
di trasparenza, formalmente collocati in una più ampia azione di prevenzione della corruzione, al fine di 
garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 
 
Definizione e applicazione del concetto di trasparenza dell’Ordine 
 
La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le 
attività dell’Ente, è finalizzata altresì alla realizzazione di un’amministrazione aperta e al servizio degli 
iscritti e del cittadino, alla cui tutela e interesse è peraltro demandata proprio la missione istituzionale 
dell’Ordine.  
Unico vulnus/gap del PTTI è l’assenza del correlato Piano della performance previsto dal D. lgs 150/2009 
che non è adottato ai sensi dell’art. 2 comma 2bis del DL 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il 
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (convertito con 
modificazioni dalla L.30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255). 
Nelle more di articolare un ciclo analogo o struttura equivalente L’Ordine, considerata anche l'assenza  
del ruolo dirigenziale, garantisce allo stato attuale un meccanismo comunque volto ad assicurare 
standard qualitativi dei servizi. 
Salvi i limiti stabiliti all'art. 4 del decreto legislativo 33/2013, gli obblighi di trasparenza in esso contenuti 
comportano: 
1. in capo all’Ordine l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui 
all'Allegato A del decreto e di cui alle ulteriori indicazioni rese con la delibera dell’ANAC n. 50/2013, nel 
proprio sito istituzionale dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e 
l'attività dell’Ordine stesso; 
2. in capo agli iscritti, il diritto di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione 
ed identificazione ad eccezione delle piattaforme all’ uopo predisposte per garantire da remoto attività 
professionali.  
Nell’ambito di tale obbligo l’Ordine deve rispettare i criteri di: facile accessibilità, completezza e semplicità 
di consultazione. 
Riguardo alla descrizione delle funzioni e dell’assetto organizzativo si rimanda a quanto riportato 
nell’introduzione e nell’analisi di contesto del Piano ovvero quella di Prevenzione della corruzione. 
Per quanto strumento di programmazione autonomo il PTTI è comunque adottato unitamente al PTPC 
ovvero entro il 31 gennaio di ciascun anno (quest’anno 31 marzo 2021) e, pertanto deve essere letto in 
maniera integrata con il PTPC. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
Procedimento di elaborazione e adozione del programma 
 
L’obiettivo assunto quale obiettivo strategico è l’adeguamento dell’Ordine ai principi di cui al d.lgs 
165/2001 e al d. lgs 150/2012. In tale ottica dovranno essere implementati e adottati dall’organo di vertice 
dell’Ordine tutti gli atti e strumenti regolamentari necessari. Tale obiettivo strategico è considerato 
funzionale alla promozione dell’innovazione, dell’efficienza organizzativa, della trasparenza e della 
prevenzione della corruzione. A supporto di tale obiettivo saranno adottati tutti gli strumenti avanzati di 
comunicazione con tutti i soggetti destinatari del PTTI. 
L’obiettivo è, quindi, far conoscere, a chiunque ne abbia interesse, l’ufficio responsabile e i tempi per 
ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività 
dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei dipendenti e dei componenti degli organi 
d’indirizzo politico, amministrativo e di controllo dell’Ordine coinvolti in tale processo di trasparenza. 
Altro e fondamentale obiettivo è garantire la conoscenza diffusa e l’accessibilità totale delle informazioni 
relative al modo in cui le risorse sono impiegate. 
 
Adozione 
 
Il PTTI unitamente al PTPC è elaborato dal Responsabile della Trasparenza e della Corruzione ed è 
sottoposto al Consiglio dell’Ordine. 
Il Responsabile della Trasparenza cura il monitoraggio e la misurazione della qualità, anche in ordine ai 
requisiti di accessibilità e usabilità, della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 
www.ordineavvocati.bari.it. 
Il collegamento con il Piano anticorruzione è garantito dal responsabile e dalla concreta integrazione, 
anche documentale, del PTTI e del PTPC. 

 

Iniziative di comunicazione della trasparenza 

 

Sulla base dell’indirizzo politico-amministrativo e delle direttive del Responsabile della trasparenza sono 
attivati, oltre che forme di consultazione in fase di adozione ed in fase di ogni aggiornamento del PTTI, 
anche specifici incontri sul tema della trasparenza. Specificatamente tali tematiche saranno affrontate in 
occasione della “Formazione e comunicazione finalizzata alla prevenzione della corruzione e alla 
trasparenza” che avverrà in concomitanza con l'assemblea degli iscritti. In tale occasione il Responsabile 
espone sinteticamente gli obiettivi conseguiti nel periodo di riferimento. 

 

Processo di attuazione del programma 
 
Il Responsabile della trasparenza impartisce apposite direttive, per assicurare il coordinamento 
complessivo delle pubblicazioni che implementano la sezione <<Amministrazione Trasparente>> del sito 
web dell’ordine. I flussi informativi sono governati dal Responsabile della trasparenza, i dati e i documenti 
oggetto di pubblicazione debbono rispondere ai criteri di qualità previsti dagli artt. 4 e 6 del D.Lgs. n. 
33/2013. La struttura dei dati e i formati devono rispettare i requisiti di accessibilità, usabilità, integrità e 
open source che debbono possedere gli atti e i documenti oggetto di pubblicazione. L’Ordine che detiene 
l’informazione oggetto di pubblicazione predispone documenti nativi digitali in formato PDF/A. 
Il Responsabile della trasparenza propone le azioni necessarie per adeguare il sito istituzionale agli 
standard previsti nelle linee guida per i siti web della P.A.. Il responsabile della Trasparenza garantisce il 
necessario bilanciamento dell’interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti  
 



dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque, 
eccedenti lo scopo della pubblicazione, così come previsto dagli artt. 4, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, dal 
D.Lgs. n. 196/2003, dalle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011.
La violazione della disciplina in materia di privacy richiama la responsabilità dei responsabili di 
procedimento che dispongono la materiale pubblicazione dell’atto o del dato.
Allo stato, l'Ordine degli avvocati di Bari non ha provveduto ad individuare il responsabile delle 
pubblicazioni per la sezione Trasparenza.

Misure di monitoraggio e vigilanza 

Il Responsabile della Trasparenza verifica il rispetto dei tempi di pubblicazione e, una volta decorso il 
termine per la pubblicazione obbligatoria di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, i dati debbono essere 
eliminati ed inseriti in apposite cartelle di archivio della medesima tabella <<Amministrazione 
Trasparente>>. 
Il Responsabile della Trasparenza assicura il monitoraggio degli adempimenti predisponendo un 
documento di controllo ed uno scadenzario. 
Sanzioni e responsabilità - Il Responsabile della trasparenza vigila sull’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione integra gli estremi della responsabilità 
per danno all’immagine. 
Le sanzioni sono quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013, fatta salva l’applicazione di sanzioni diverse per le 
violazioni in materia di trattamento dei dati personali e di qualità dei dati pubblicati. 

Accesso civico semplice/generalizzato 

Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’Accesso Civico all’obbligo di pubblicazione, gravante sulla 
pubblica amministrazione, corrisponde, ai sensi dell'art. 2,comma 2, d.lgs. n. 33/2013, “il diritto di chiunque 
di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”. In 
correlazione al suddetto obbligo, il D.Lgs. 33/2013 prevede, all'art. 5, comma 1, l’istituto dell'accesso civico, 
che si sostanzia nel diritto di chiunque, senza limiti rispetto alla legittimazione soggettiva, di chiedere 
all’ente e/o al Responsabile per la trasparenza, a titolo gratuito e senza necessità di motivazione, la 
pubblicazione dei dati soggetti a pubblicazione, qualora quest’ultima sia stata omessa. L’ Ente e/o Il 
Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e 
assicura la regolare attuazione. L’Ente, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del 
documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero 
comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicandone il collegamento ipertestuale. Nei casi di 
ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, 
comma 9-bis della legge 241/90 e s.m.i. (c.d. sostituto provvedimentale), affinché provveda nei termini di 
cui all'art. 2, comma 9-ter, della predetta legge. L’art. 8 D. Lgs. 33/2013 disciplina la decorrenza e la durata 
dell’obbligo di pubblicazione. 
La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall’ente ulteriori 
rispetto a quelli c.d. a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013 e smi) e deve essere 
presentata in conformità all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
Quanto al merito delle modalità di pubblicazione si fa presente che, in alcune circostanze, le informazioni 
vengono pubblicate mediante collegamento ipertestuale a documenti già presenti sul sito istituzionale e 
mediante il ricorso alle Banche dati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del D.Lgs. 33/2013; 
Questo Ordine ha già provveduto a pubblicare sul sito - sezione “Amministrazione trasparente” il registro 
degli accessi anno 2020. 



 
 
Nella sezione “Amministrazione trasparente” sono indicate anche le modalità operative che il cittadino 
deve seguire per le anzidette richieste nonché i soggetti responsabili, in stretto raccordo con il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi disciplinato dal capo V della Legge n. 241/1990 e dal regolamento 
dell’Ente per l’accesso agli atti. 
In caso di ritardo o mancata risposta da parte dell’Ordine il richiedente può ricorrere al titolare del potere 
sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990. 
L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile della 
trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33 ossia: 
1) all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; 
2) al vertice politico dell'amministrazione. 

 

Limiti alla pubblicazione dei dati – Protezione dei dati personali 

L’Ordine degli Avvocati di Bari provvede ad ottemperare agli obblighi legali di pubblicità e trasparenza 
coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, adottando cautele e/o individuando 
accorgimenti tecnici volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità delle informazioni, 
a tutela dell’individuo, della sua riservatezza e dignità. Nelle pubblicazioni on line si osserveranno, 
comunque, i presupposti e le condizioni legittimanti il trattamento dei dati personali (comprese le 
operazioni di diffusione e accesso alle informazioni) stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. n. 196/2003), in relazione alla diversa natura e tipologia dei dati. 

 
Trasparenza e formazione dei lavoratori 
 
Relativamente alle iniziative da intraprendere, l’Ente si propone di porre in essere, da un lato, attività 
finalizzate a “far crescere” la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano dei dipendenti, e, 
dall'altro, azioni volte a garantire agli iscritti la conoscenza dell'organizzazione amministrativa e dei 
procedimenti nei quali si articola l'azione del Consiglio. 
Si sottolineano elementi che devono essere conosciuti dai dipendenti e rispettate nel loro lavoro 
quotidiano: 
1. Le informazioni vanno trasmesse (pubblicate on line) in maniera chiara e semplice, perché siano 
facilmente comprensibili agli utenti; 
2. Occorre proporre al pubblico la massima completezza di contenuto, senza rimandi ad altre fonti/uffici 
se non quando strettamente necessario; 
3. Ci deve essere l’indicazione della provenienza (fonti) dei dati; 
4. Va curata la tempestività; 
5. Obbligatorio l’utilizzo di formati aperti (art. 68 Codice di Amministrazione Digitale: formati caricati 
word, excel, pdf aperti per la garanzia di riutilizzo dei dati da parte dei destinatari); 
6. A cura degli uffici e dell’Ordine stesso è opportuno incentivare gli iscritti all’invio di atti e documenti 
per mezzo di posta elettronica a garanzia del mittente e soprattutto del Coa Bari. 
Per quanto riguarda l’organizzazione del personale si sottolinea che con contratto integrativo del 
dicembre 2019 e successivo O.di S., regolarmente notificato ai dipendenti, si è stabilito un assetto degli 
stessi per “aree” di competenza con specificazione di compiti integrati: ciò a garanzia di trasparenza ed 
efficienza dell’ente stesso. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Trasparenza e partecipazione 
 
Sul versante esterno, l'Ordine adotta canali mirati di comunicazione nei confronti degli iscritti attraverso 
strumenti (newsletters, questionari, pubblicazioni face book e social) che contribuiscono a dare 
informazioni adeguate sull'attività del Consiglio e a rendere più trasparenti le sue azioni, nonché ad 
attivare percorsi partecipativi per favorire un confronto costante sugli strumenti di trasparenza e sulla 
loro efficacia. 
 
Aggiornamento annuale del Programma 
 
Il Programma della trasparenza viene aggiornato ogni anno, sulla base degli esiti del confronto. 
L’aggiornamento del Programma avviene contestualmente alla revisione del Piano “anticorruzione”. 
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Dott. Maria Antonacci 

Responsabile Anticorruzione e trasparenza 
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