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Roma, 30 maggio ʼ19   prot. 67 
Ai Presidenti 

Ai Responsabili della Trasparenza 
degli Ordini provinciali dei Dottori Commercialisti 

LORO SEDI ‐ PEC 
 

 
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

(art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 
 

La sottoscritta Claudia Ratti nata a Bari il 18/12/1967 nella qualità di  legale rappresentante della Federazione 
CONFINTESA Funzione Pubblica con sede in Roma in Corso Vittorio Emanuele II n.326 email info@confintesafp.it 
e c.ratti@confintesafp.it  
 

CONSIDERATA 
 

X lʼomessa pubblicazione                     ovvero        la pubblicazione parziale  
del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito 
www.commercialisti.it [1]  
Costituzione dellʼUfficio per i procedimenti disciplinari di cui allʼart. 55‐bis D.lgs. 165/2001 
Norma che impone la pubblicazione:  art. 13 D.lgs. 33/2013 
 

CHIEDE 
 
ai sensi e per gli effetti dellʼart. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013,  la pubblicazione di quanto richiesto e la 
comunicazione  alla/al  medesima/o  dellʼavvenuta  pubblicazione,  indicando  il  collegamento  ipertestuale  al 
dato/informazione oggetto dellʼistanza.  
Indirizzo per le comunicazioni: 
Corso Vittorio Emanuele II n.326 Roma ‐00186 ‐ 
email info@confintesafp.it e c.ratti@confintesafp.it  
  

Firma  
(Si allega copia del documento di identità) 
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* dati obbligatori  
[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza 
dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.  
[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 
 

Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  forniti  con  la  richiesta  (Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.lgs. 
196/2003)  

 
1. Finalità del trattamento  
I dati personali verranno trattati dal CNDCEC per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.  
2. Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e  
provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.  
3. Modalità del trattamento  
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la  
sicurezza degli stessi.  
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 4. Categorie di soggetti ai 
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle  
finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali  
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  
5. Diritti dell’interessato  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la  
rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in  
forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.  
6. Titolare e Responsabili del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati è il CNDCEC con sede in Piazza della repubblica, 59 ‐ 00185 Roma.  
Il Responsabile del trattamento è il Direttore generale del CNDCEC con uffici in Piazza della repubblica, 59 ‐ 00185 Roma 



CONVENZIONE  

PER LA COSTITUZIONE DELL’UFFICIO UNIFICATO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI 
SENSI DELL’ART. 55-BIS DEL D. LGS. N. 165/2001 

 

TRA 

- L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ___________ con sede legale in 
________, Via _________________ n __ C. F. C.F. e P. IVA _____________ , in persona del legale 
rappresentante pro tempore, il Presidente _________________ ; 

- L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ___________ con sede legale in 
________, Via _________________ n __ C. F. C.F. e P. IVA _____________ , in persona del legale 
rappresentante pro tempore, il Presidente _________________ ; 

- L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ___________ con sede legale in 
________, Via _________________ n __ C. F. C.F. e P. IVA _____________ , in persona del legale 
rappresentante pro tempore, il Presidente _________________ ; 

- L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ___________ con sede legale in 
________, Via _________________ n __ C. F. C.F. e P. IVA _____________ , in persona del legale 
rappresentante pro tempore, il Presidente _________________ , 

congiuntamente indicate come le “Parti” 

VISTO 

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Testo Unico in materia di Pubblico Impiego”, con particolare 
riferimento agli artt. 54 e seguenti, recanti disposizioni in tema di norme di comportamento dei 
dipendenti pubblici, infrazioni e sanzioni e procedimento disciplinare; 

- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali 
Triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, Titolo VI “Responsabilità Disciplinare”; 

- l’art. 58 del D. Lgs. 28 giugno 2005 n.139, istitutivo degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili; 

- l’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune 

PREMESSO CHE 

- ai sensi dell’art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001 ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordina-
mento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'Ufficio per i procedimenti disciplinari 
competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale (da ora in avanti 
“l’Ufficio”) e ne attribuisce la titolarità e responsabilità; 



- il medesimo art. 55-bis, comma 3, contempla che le amministrazioni, previa convenzione, possano 
prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, 
senza maggiori oneri per la finanza pubblica; 

- gli Ordini summenzionati hanno espresso la volontà di gestire in via unificata le funzioni dell’Ufficio; 

- la scelta di gestire in via unificata l’Ufficio, oltre a corrispondere ai criteri di economicità e di efficien-
za, garantisce l’esercizio della funzione disciplinare in posizione di terzietà 

 

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE 

 

Art.1 – istituzione dell’Ufficio unico competente per i procedimenti disciplinari 

E’ istituito tra le Parti l’Ufficio Unico competente per i procedimenti disciplinari per gli Odcec di 
______________________ ai sensi dell’art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001. 

 

Art. 2 – Composizione 

L’Ufficio è composto dai seguenti soggetti: 

a. Il Dirigente dell’ODCEC di _________ Nome Cognome 

b. Il Funzionario Responsabile Risorse umane dell’ODCEC di _________ Nome Cognome 

c.  Il Funzionario ____________ dell’ODCEC di _________ Nome Cognome 

d.  Il Funzionario ____________ dell’ODCEC di _________ Nome Cognome 

e. Il Funzionario ____________ dell’ODCEC di _________ Nome Cognome 

 

La nomina di nuovi componenti o la sostituzione di quelli già indicati deve avvenire su proposta di uno degli 
enti aderenti con il consenso degli altri. 

 

Art. 3 Compiti  

All’Ufficio è assegnata la titolarità, la competenza e la responsabilità dei procedimenti disciplinari per le 
infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale.  

Per le infrazioni di minore gravità, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile di ogni 
ODCEC aderente.  

L’Ufficio gestisce i procedimenti in conformità a quanto previsto dalla legge e dal CCNL vigente per il 
comparto Funzioni Centrali. 

 

Art. 4 Spese di funzionamento 

Il presente accordo non comporta oneri e spese aggiuntive.  



Per l’operatività dell’Ufficio ciascun ente mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari. 

 

Art. 5 – Soggetti aderenti 

Alla presente Convenzione potranno aderire altri Ordini territoriali, previo consenso degli attuali firmatari; 

 

Art. 6 - Durata e decorrenza 

La presente Convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione e si considera rinnovata fino a 
deliberazioni contrarie da parte di ciascuno degli enti aderenti. 

 

Città ____________ , Data __________ 

 

 

Il Presidente dell’ODCEC di  ___________ Nome Cognome  

Il Presidente dell’ODCEC di  ___________ Nome Cognome  

Il Presidente dell’ODCEC di  ___________ Nome Cognome  

Il Presidente dell’ODCEC di  ___________ Nome Cognome  

 


