


































































 
 
 

 
 
 
 
Dott.ssa Angela Maria Bascelli 
Dott. Claudio Campanella 

COMPONENTI: 
 
 
 

1.1. Articolazione degli uffici 
 

Sede e Uffici dell'Ordine 
Via Domenico Spezioli 56 — 66100 Chieti  
tel 0871 41493 - fax 0871 66748 
e-mail info@omceoch.it 
pec segreteria.ch@pec.omceo.it 

Dott. Gianni Cialone 
Dott.ssa Simona Di Giacomo  

L'Ordine e articolato in un'unica Area Organizzativa Omogenea, composta temporaneamente dal 
01/12/2020, da n. 2 Dipendenti (2 impiegati di Area A) che, ciascuno nell'ambito delle proprie 
mansioni, curano l'attivita amministrativa dell'ente relativa ai settori: 
Gestione Albi Provinciali 
Affari Generali e Personale 

Aggiornamento professionale — Educazione Continua in Medicina 
Contabilita e Patrimonio 
 
 
2. Le principali novità 

II D.Lgs. n.  33/13 cosiddetto "Decreto Trasparenza" reca il "riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni", uniformando gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche 
amministrazioni definite nell'art.1, comma 2 ,del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  
II D.Lgs. n.33/13 ha definito ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli 
organi di controllo, introducendo il nuovo istituto dell'accesso civico, diritto che consente a chiunque 
(senza necessità di motivazioni e senza sostenere spese) di richiedere ad una pubblica 
amministrazione documenti, informazioni e dati dei quali la legge prevede la pubblicazione sul sito. L'art. 
2- bis del D.Lgs. n. 33/13 inserito dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ha esteso 
quindi l'ambito di applicazione della disciplina in materia di trasparenza anche all'Ordine in quanto 
amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.  
II comma 2 del suddetto articolo prevede che tale disciplina si applica agli Ordini professionali in 
quanto compatibile. II criterio della compatibilità è inteso come necessità di trovare adattamenti agli 
obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funizionali delle diverse 
tipologie di Enti. 
La disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 101/13, inserito dalla legge di conversione 
30 ottobre 2013,  125 esclude gli Ordini e Collegi professionali dal campo di applicazione dell'art. 4 
(ciclo di gestione della performance), e dell'art 14 del D.Lgs. 150/09 (organismo indipendente di 
valutazione della performance) nonchè delle disposizioni di cui al titolo III sempre del D.lgs. 150/09. La 
legge 125/13 ha quindi previsto che negli Ordini e Collegi professionali non debba essere istituito l'OIV 
(Organismo indipendente di valutazione) che, così come espresso nella delibera n. 6/13 della 
Commissione indipendente per la Valutazione la trasparenza e l'Integrita delle amministrazioni 
pubbliche — Autorità Nazionale anticorruzione riveste un ruolo strategico nell'ambito del ciclo di gestione 
della performance e nella realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T). 
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