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Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna

Bologna, 30 novembre 2015
Prot. N. 0392/2015

Spett.le Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio di Vigilanza sugli Obblighi della Trasparenza
Via Marco Minghetti, 10
00187 Roma (RM)
c.a. Arch. Tiziana Morgante

Trasmissione via PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: Procedimento n. UVOT/2015-005226/rg
Spett.le Autorità,
In riferimento alla Vs richiesta del 30 ottobre 2015, secondo il protocollo in oggetto ed a seguito
dell’audizione presso il Vs ufficio del 19/11 u.s. (cfr. Verbale Vs protocollo in uscita del 20/11/2015 n.
0157341), siamo a riferire quanto segue:





A seguito dell’audizione, chiariti gli adempimenti cui gli organi politico amministrativi, anche degli
Ordini professionali territoriali, sono tenuti ai sensi del D.Lgs. 33/2013, la dott.ssa Mioli,
responsabile per la trasparenza dell’Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna (OGER), con
e-mail del 20/11/2015, ha richiesto ai consiglieri l’invio della documentazione reddituale e
patrimoniale;
I consiglieri hanno trasmesso ad OGER la documentazione richiesta;
Alla data odierna abbiamo provveduto alla pubblicazione dell’intera documentazione richiesta, con
l’unica eccezione del consigliere Gianluca Benedetti, ricoverato d’urgenza per un intervento
chirurgico e che ottempererà non appena dimesso, dandovene comunicazione tempestiva.

Certi di aver adempiuto alle Vs richieste, rimaniamo in attesa di eventuali Vs indicazioni.

Distinti saluti
Il Presidente
Dott. Geol. Gabriele Cesari
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Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna

Bologna, 13 novembre 2015
Prot. N. 0380/2015

Spett.le Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza sugli obblighi della Trasparenza
c.a. dott.ssa Tiziana Morgante

Trasmissione via PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it
Oggetto: Procedimento n. UVOT/2015-005226/rg
Spettabile Autorità,
in merito al procedimento in oggetto, di seguito diamo riscontro alle richieste ivi contenute.
In riferimento al punto A. di cui alla vostra in oggetto, si comunica come si sia provveduto alla
pubblicazione dei dati mancanti.
In riferimento al punto B. si comunica quanto segue:




Art. 14 D. Lgs. 33/2013 - la motivazione della mancata pubblicazione dei dati è legata al
fatto che stiamo ultimando la fase di restyling del sito istituzionale e abbiamo riscontrato
alcune problematiche legate alla struttura della pagina ed al funzionamento dei link. Al
momento del ricevimento della Vostra comunicazione, il giorno 30/10/2015 la struttura
della pagina e la maggior parte dei contenuti era stata inserita e riteniamo che ad oggi si
possa ritenere completo.
Art. 22 D. Lgs. 33/2013 – l’omessa pubblicazione dei dati è avvenuta sempre a causa del
problema di restyling del sito non immediatamente riscontrata. A ulteriore conferma di
una causa esclusivamente informatica, si sottolinea come il nostro Ordine non ha nessuna
partecipazione in altri Enti o Società controllate.

Non appare dunque, francamente individuabile un responsabile diretto in quanto si è trattata di una
problematica informatica, risolta, senza nessuna volontà di omissione dati.
Ci preme, sottolineare che l’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna è un piccolo Ente, le cui entrate
dipendono esclusivamente dal contributo annuale degli iscritti, e considerato anche il periodo storico, si
sta cercando di mantenere le spese al limite e quindi le quote di iscrizione il più possibile contenute.
La Segreteria lamenta da anni una situazione di sotto organico (abbiamo avviato una procedura
concorsuale per l’assunzione di una seconda persona che contiamo di concludere entro la prima metà del
2016), considerati tutti i nuovi adempimenti (vedi fatturazione elettronica, protocollo informatico etc…).
Per quanto detto, allo stato attuale, non riusciamo ad avere un supporto per gli aspetti legati
all’anticorruzione e alla trasparenza, per cui si opera ottimizzando gli sforzi per adempiere a quanto
richiesto dalla normativa vigente.
Tutto ciò premesso, siamo a renderci disponibili per un’audizione presso la Vs. Autorità, in maniera tale
da poter chiarire la nostra posizione ed eventualmente ricevere chiarimenti su alcuni aspetti della
normativa legata alla trasparenza. Rimaniamo in attesa di conoscere luogo e data.
Distinti saluti

Il Presidente
Dott. Geol. Gabriele Cesari
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