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OGGETTO: individuazione e nomina del RPCT 

 

Spett.le Ordine, 

 

si segnala un comunicato del Presidente dell’Anac rilasciato in data 3 novembre u.s., 

resosi necessario a causa del persistere di alcune criticità legate all’individuazione del soggetto 

cui affidare i compiti di RPCT all’interno degli Ordini/Collegi professionali.  

 

Il Presidente ricorda quanto già espresso nel PNA del 2016, ossia che il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) deve essere individuato da ciascun 

consiglio nazionale, ordine e collegio professionale – sia a livello centrale sia a livello locale – in 

un dirigente interno a conoscenza delle dinamiche e dell’organizzazione dell’Ente di cui fa parte 

e che può svolgere al meglio le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.  

 

La scelta di un dirigente interno rimane quindi quella preferibile, essendo possibile 

usufruire di una figura esterna solamente in caso eccezionale e a fronte di una “congrua e 

analitica motivazione” a supporto della decisione di affidare tale compito ad un soggetto che non 

appartiene alla realtà dell’ordine e che, verosimilmente, non conosce appieno le sue dinamiche. 

 

Si ritiene, dunque, di escludere che la figura del RPCT possa essere ricoperta da un 

consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale del medesimo Consiglio/Ordine o un 

consulente esterno. 

 

Inoltre, viene limitata la possibilità di preferire un consigliere ad un dirigente – in caso 

contrario, la scelta deve essere sempre assunta in via residuale e con atto motivato – ricordando 

che la figura prescelta deve essere priva di deleghe gestionali (andranno dunque escluse le figure 

di Presidente, di Consigliere segretario o di Consigliere tesoriere e, laddove possibile, anche 

quella del Vicepresidente). 

 

Spett.le 
Ordine della Professione di Ostetrica 
 

c.a. Presidente 
c.a. RPCT 
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Stante la delicatezza del ruolo affidato al Responsabile anticorruzione e alla luce delle 

indicazioni fornite dall’Autorità, lo scrivente legale ribadisce la necessità che ogni Ordine affidi 

l’incarico, con le dovute cautele, a soggetto fidato e consapevole della responsabilità legata al 

ruolo ricoperto. 

  

 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.  

Cordiali saluti. 

 

Milano, 17 novembre 2020 

PLS Legal S.r.l. – S.T.A. 

Avv. Matteo Alessandro Pagani 

 


