
 

 

 

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER L'ANNO 2018 

 

Le attività di prevenzione nell'ambito della corruzione, oltre ad un dovere normativo rappresentano la 

linea di garanzia in cui si rispecchia l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. In questa sezione volta ad assicurare il 

controllo e la trasparenza sulle attività, sono impostate in modalità preventiva e conseguenziale, seguendo 

all'interno del consiglio e nella vita dell'ordine tutte le fasi di interesse e di sorveglianza. La nostra 

istituzione quale ente pubblico non economico risulta essere giuridicamente identificato come ente 

pubblico non economico in quanto svolge le funzioni indicate principalmente dalla legge n. 69/1963, dal 

D.P.R. 115/1965 e dal D.P.R. 137/2012, ascrivibili a tre macro-aree: iscrizione/cancellazione, vicende 

disciplinari e formazione.  L'Ufficio dell'Odg Abruzzo risulta essere strutturato con  1 dipendente funzionario 

amministrativo.  

Già in precedenza L’Odg Abruzzo ha voluto uniformarsi totalmente alla normativa sul tema della 

prevenzione della corruzione, ottemperando di fatto alle prescrizioni indicate dal Legislatore prima e dal 

Regolatore poi, nei limiti di compatibilità della stessa con il sistema dell'ordinamento professionale, così 

come stabilito dall'art. 3 del d. lgs. 97/2016, che ha modificato l'art. 2 del D.Lgs. 33/2013 inserendo 

l'articolo 2- bis "Ambito soggettivo di applicazione".  La linea che seguirà l'esercizio 2018 sarà quella di un 

proseguimento ed intensificazione per le valutazioni sulla correttezza e trasparenza dei procedimenti 

ricadenti in questo settore.  Da una ricognizione relazionale della vita dell'ente, risulta che nel corso degli 

anni precedenti non vi siano verificati episodi corruttivi di qualsivoglia natura, avendo ottemperato a tutti 

gli adempimenti normativi. Nel 2018, ci si prefigge di mantenere questo standard, ma altresì di potenziarlo 

con lo studio e l'applicazione ed aggiornamento continuo delle normative che regolano questa materia. 

Spesso infatti nelle pubbliche amministrazioni, negli enti di diritto pubblico si tende generalmente ad 

applicare la funzione di controllo come un mero adempimento formale, l'Odg Abruzzo invece vuole 

distinguersi applicando ogni aspetto a garanzia di una correttezza di informazione e trasparenza, che oltre 

ad onorare un dettame di legge costituisce un elemento ancorpiù caratterizzante rispetto al ruolo della 

istituzione stessa. Chi svolge informazione oggi  deve costituire un esempio per la società, e l'Ordine dei 

giornalisti che è garanzia di attuazione deontologica nell'ambito delle diverse forme di comunicazione deve 

poter raggiungere gli obiettivi prefissati a 360°. La pubblicazione delle normative degli atti già sviluppata in 

precedenza sul web,  sarà intensificata nel corso dell'anno 2018, sfruttando anche le forme di 

comunicazione che il web stesso consente attraverso il portale ufficiale dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. 

Va considerato come Il d.lgs. 97/2016 sia  intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di 

trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell’ambito 



soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso 

civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l’unificazione fra il 

Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l’introduzione di nuove 

sanzioni pecuniarie nonché l’attribuzione ad ANAC della competenza all’irrogazione delle stesse. Dette  

linee guida, come indicato nel PNA 2016, hanno l’obiettivo di fornire indicazioni alle pubbliche 

amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute.  

Va parimenti sottolineato, quanto le normative vigenti siano oggetto di revisione e di semplificazione 

rispetto agli iter da seguire.  

Nel corso del 2018, dunque,  si conta anche di interagire in maniera costante e diretta con l'Autorità 

Nazionale Anticorruzione, partecipando eventualmente anche ad incontri formativi e normativi, ed 

approfondimenti  su questo settore che risulta essere il fiore all'occhiello della buona e corretta 

amministrazione degli Enti di diritto pubblico. L'attività svolta in questo settore, oltre a voler onorare la 

responsabilità che viene conferita, vuole rappresentare un chiaro segnale nei  confronti di tutti i giornalisti 

abruzzesi che sono iscritti all'Ordine, in quanto potranno  constatare in modalità diretta la correttezza e la 

puntualità di verifica sulla gestione.  
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