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  DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 
Il sottoscritto avv. Andrea Esposito, nella sua qualità di 
RPCT, Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza presso l’Ordine degli Avvocati di 
Bolzano, ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), 
del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 
1310/2016 e n. 141/2018, la verifica sulla pubblicazione, 
sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del 
formato di ciascun documento, relativo a prevenzione e 
trasparenza della corruzione. 
Il sottoscritto Andrea Esposito ricopre la carica di 
Consigliere all’interno del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Bolzano. Tale carica non è remunerata ed è 
prestata a titolo gratuito come quella di tutti i Consiglieri.  
Il ruolo di RPCT è stato assunto dal sottoscritto in quanto 
non esistono figure dirigenziali che possono ricoprire tale 
ruolo. Il sottoscritto ha assunto ad interim anche la carica 
di RASA responsabile dell’anagrafe della  stazione 
appaltante. E questo documento è da considerarsi parte 
integrante del PRCT piano triennale 2022. 
Sulla base di quanto sopra, il sottoscritto  avv. Andrea 
Esposito, nella sua qualità di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai 
sensi dell’art. 14,co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

ATTESTA CHE 
l’amministrazione NON ha individuato misure 
organizzative che assicurano il regolare funzionamento 
dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella 
sezione  

“Amministrazione trasparente”. 
L’amministrazione ha individuato nella sezione 
Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e 
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e 
dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013;  
Il sottoscritto avv. Andrea Esposito  

ATTESTA INOLTRE 
la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di 
quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione. 
Con osservanza 
Bolzano, lì 29 maggio 2022 



Avv. Andrea Esposito  


