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Oggetto: Circolare n. 77/2022 – Informativa su differimento al 15 gennaio 2023 del termine 

per la predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale del RPCT 

 
La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che 

l’ANAC ha reso noto che "l’Autorità ha valutato opportuno prorogare al 15 gennaio 2023 il termine ultimo 

per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai 

sensi dell’art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012", specificando che "La proroga disposta - seppur in linea 

con quanto previsto in precedenti Comunicati dell’Autorità - mantiene carattere di eccezionalità e tiene 

conto della proroga al 30 giugno 2022 per l’approvazione del PIAO indicata dal Decreto-legge 30 aprile 

2022, n. 36 e della previsione dell’art. 8, co. 3, del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 30 giugno 

2022 n. 132 che prevede che “in sede di prima applicazione, il termine” del 31 gennaio “è differito di 120 

giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione”. 

Per la redazione della relazione, i RPCT si avvalgono della Scheda per la relazione annuale del RPCT 2022 

(allegato 1). 

In alternativa, rileva ANAC, "i RPCT che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT possono 

usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver 

completato l’inserimento dei dati relativi ai PTPCT o alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 

e alle misure di attuazione". 

Si allegano, altresì, le istruzioni per la compilazione della griglia fornite dall'ANAC (allegato 2). 

Preme sottolineare, ancora una volta, l’importanza del rispetto del termine fissato al 15 gennaio 2023. 

Con l’occasione si allega il calendario delle prossime scadenze in materia di anticorruzione e trasparenza 

(allegato 3). 

Cordiali saluti. 

  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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