
Relazione del Referente della prevenzione della corruzione

attività svolta nell'anno 2015

Predisposta dal Referente per la prevenzione della corruzione dell'Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Pistoia.

Premesso  che  la  normativa  di  riferimento  è  applicabile  alle  pubbliche  amministrazioni  e  che 

l'Ordine  degli  Architetti  Pianificatori  Paesaggisti  Conservatori  (APPC)  di  Pistoia  non  rientra 

specificatamente nella definizione di “pubblica amministrazione” ai sensi del D.Lgs 165/2001, in 

quanto ente pubblico non economico a carattere associativo. 

Inoltre l'Ordine non pesa sulla finanza pubblica,  poiché il suo sostentamento deriva interamente 

dalle  quote  versate  dagli  iscritti  ed  è  dotato  di  autonomia  organizzativa  nel  rispetto  delle 

disposizioni di legge, oltre ad essere  soggetto a vigilanza da parte del Ministero della Giustizia.

In  tal  senso  è  stato  consentito  agli  ordini  professionali  l'adozione  di  un  Regolamento  Unico 

nazionale, di un unico Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre alla 

nomina di un Responsabile Unico Nazionale della prevenzione della corruzione.

L'Ordine degli APPC di Pistoia ha adottato il Regolamento Unico nazionale ed il Piano Triennale di 

prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  predisposto  dal  Consiglio  Nazionale  Architetti 

Pianificatori  Paesaggisti  Conservatori  (CNAPPC)  ed  ha  nominato  il  proprio  Referente  per 

collaborare con il Responsabile Unico nazionale della prevenzione della corruzione.

---- ---- ----

Con delibera n.069 del 25/05/2015 l'Ordine degli APPC di Pistoia ha aderito al Regolamento Unico 

Nazionale recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e diffusione

delle informazioni, approvato dal CNAPPC in data 21 gennaio 2015.

Con  la  suddetta  delibera  è  stato  anche  nominato  il  sottoscritto  Referente,  avente  funzioni  di 

collaborazione e raccordo con il Responsabile Unico Nazionale per la trasparenza e la prevenzione 

della corruzione.

L'Ordine degli APPC di Pistoia ha aderito al Piano Triennale Unico Nazionale della trasparenza e 



della prevenzione della corruzione predisposto dal CNAPPC.

In  data  26/11/2015  è  stata  completato  l'adeguamento  del  sito  web  dell’Ordine  degli  APPC di 

Pistoia, area “Consiglio Trasparente”.

Sulla base dei facsimili  inviati  dal CNAPPC, sono state predisposte la  Scheda di Gestione del 

Rischio e la Scheda di Mappatura del Rischio, adattandole alle esigenze ed alla realtà funzionale- 

organizzativa dell'Ordine degli APPC di Pistoia, ritrasmettendole poi al CNAPPC il 13/11/2015 per 

la loro validazione.

---- ---- ----

Emerge la difficoltà applicativa del complesso apparato normativo alla modesta realtà organizzativa 

e  funzionale dell'Ordine degli APPC di Pistoia, che svolge compiti eminentemente istituzionali, 

con un'unica dipendente di segreteria e nessuna posizione dirigenziale.

Risulta inoltre assai difficoltosa la gestione del sito web ed il suo rapido aggiornamento a seguito 

delle precisazioni ed adeguamenti che di volta in volta si rendono necessari per l'espletamento dei 

vari   adempimenti,  senza  che  queste  competenze  informatiche  vadano  ad  incidere  sui  costi  di 

gestione dell'Ordine e a ricadere in definitiva sulla quota di mantenimento degli iscritti.

Sono notevoli le incertezze e i dubbi che in concreto si riscontrano nell'applicare la materia alle 

attività   all'Ordine professionale.

Nel corso del 2015 non è stato assunto alcun dipendente, non sono state irrogate sanzioni ai sensi 

della Legge 190/2012, né sono stati attivati procedimenti disciplinari a carico del personale.

La rotazione del personale con un'unica dipendente non è ovviamente possibile.

Il Referente

Arch. Andrea Nannini


