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VERBALE N° 1/2022 
 

L’anno 2022, il giorno 26 del mese di gennaio, in videoconferenza con l’ausilio della piattaforma Zoom, 
giusta convocazione protocollo n° Prot. n. 70/17 del 13/01/2022, alle ore 10:30, è presente in 
collegamento sulla piattaforma Zoom il Presidente Edmondo Duraccio. Poiché manca il numero legale 
affinché la riunione sia valida in prima convocazione, la stessa è rinviata alle ore 10:30 del giorno 
27/01/2022 in seconda convocazione. 
Il presente verbale sarà portato alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta. 
 

                                    IL PRESIDENTE  

                        F.to Edmondo Duraccio  

 

 

VERBALE N° 2/2022 

 

L’anno 2022, il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 10:30, giusta convocazione protocollo n° 70/17         
del 13/01/2022, si è riunito in seconda convocazione in modalità videocall, con l’ausilio della piattaforma 
Zoom il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, per discutere e deliberare 
sul seguente ordine del giorno: 
  

ORDINE DEL GIORNO; 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza -Relazione del 

RPCT - Delibere conseguenziali; 
3. Varie ed eventuali. 

 
OMISSIS…. 
 
Si passa a discutere il 
 
3° Punto all’Ordine del Giorno: Varie ed eventuali 
Prende nuovamente la parola il Consigliere Di Nono per ricordare che l’ANAC, con determinazione n. 
241 dell’08/03/2017, ha emanato apposite "Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del 
d.lgs. 33/2013" con le quali sono stati ribaditi gli obblighi di pubblicazione dei dati reddituali di cui alla 
lettera f) dell’art. 14 del citato decreto legislativo, stabilendo che anche per gli Ordini professionali, sia 
nazionali che territoriali, sussiste l’obbligo di pubblicare i dati di cui all’art. 14, co. 1 relativamente agli 
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incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, a meno che 
questi non siano svolti a titolo gratuito. In quest’ultima ipotesi, si evidenzia l’esigenza di pubblicare sul 
sito gli statuti o le deliberazioni con carattere generale che dispongono in merito. Il Consiglio già in 
passato ha ritenuto di adempiere a detto obbligo limitandosi alla pubblicazioni dei dati relativi ai gettoni 
di presenza corrisposti ai Consiglieri, atteso che il TAR del Lazio, con sentenza n.1736/2018  ha stabilito 
che la determinazione dell’Anac detta delle “linee guida” - che, in quanto tali, non hanno carattere 
vincolante - mediante le quali  fornisce mere indicazioni ai soggetti interessati circa il corretto modo di 
adempiere agli obblighi previsti dalla normativa e che, attesa la natura non vincolante delle stesse, i 
destinatari possono “discostarsi mediante atti che contengano una adeguata e puntuale motivazione, anche 
a fini di trasparenza, idonea a dar conto delle ragioni della diversa scelta amministrativa”. Il consigliere 
Di Nono ritiene che, essendo cambiata la composizione del Consiglio, si renda necessario discutere 
nuovamente in merito alla necessità o meno di pubblicare i dati reddituali di ciascun componente il 
Consiglio come stabilito dalla lettera f) dell’art. 14 D.lgs. 33/2013, riformulato dall'art. 13 del D.lgs. 
97/2016. 
Il Consiglio dopo breve discussione 

 Visto l’art. 14 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 
all’art. 13 d. lgs 97/2016; 

 Preso atto della determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017 contenente linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 D.lgs. 33/2013; 

 Considerata la sentenza n. 1736 del 14/02/2018 del TAR Lazio con la quale è stato precisato che 
le "linee guida" di cui alla citata determinazione ANAC "appaiono riconducibili al novero delle 
linee guida non vincolanti"; 

 Considerato che sul sito istituzionale del CPO, nella sezione Amministrazione trasparente, sono 
pubblicati i seguenti dati riguardanti i consiglieri e i titolari di altri incarichi, come stabilito dall'art. 
14, D.lgs. 33/2013, riformulato dall'art. 13 del D.lgs. 97/2016:  
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 
elettivo;  
b) il curriculum; 
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;  
e) gli altri eventuali incarichi e l'indicazione dei compensi spettanti; 

 Tenuto conto che sul sito istituzionale, alla sezione Amministrazione Trasparente, sono già 
pubblicati i dati concernenti i gettoni di presenza corrisposti a tutti i Consiglieri per l'incarico 
ricoperto annualmente e che gli stessi importi costituiscono voce distinta in ogni bilancio 
preventivo e consuntivo approvato dall'assemblea degli iscritti.  

 Udite le considerazioni del Consigliere Di Nono  
per le suesposte ragioni, considerazioni e motivazioni che quivi abbiansi per ripetute e trascritte a farne 
parte integrante e sostanziale, con formula di immediata esecutività ed all’unanimità dei presenti,  
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DELIBERA N. 01/2022 
 

- Di ritenere adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 14, lettera f), D lgs. 33/2013 attraverso la 
pubblicazione dei soli dati che si riferiscono ai gettoni di presenza; 

- di pubblicare sul sito istituzionale del CPO, nella sezione Amministrazione Trasparente, la 
seguente delibera, avente carattere di diversa scelta amministrativa, rispetto al contenuto dell'art. 
14, lettera f), D.lgs. 14 marzo 2013, n°33; 

- di monitorare la puntuale pubblicazione di tutti gli altri dati contenuti nell'art. 14 del D.lgs. 14 
marzo 2013, n° 33. 

 
Il Presidente, non essendovi altro da discutere, chiede se vi siano interventi e, non avendo alcuno dei 
presenti chiesto la parola, dichiara conclusa la seduta alle ore 11:30. 
 
Il presente verbale, trasferito nell’apposito registro, sarà portato alla ratifica del Consiglio nella prossima 
seduta convocata ai sensi dell’art. 13 della legge 12/79. 
 

 

 

IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 
F.to Giusi Acampora         F.to Edmondo Duraccio 
 

 
Il Presidente 

     Edmondo Duraccio 
 


