
RELAZIONE DEL REFERENTE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2022  

Predisposta dal Referente per la prevenzione della corruzione dell'Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Pistoia.  

 
 E' stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nella 

sezione anticorruzione e trasparenza nel PTPCT.  

Dalla mappatura di tutti i processi non si è riscontrato nessun evento corruttivo. 

 Il PTPCT non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti. 

 Non sono state attuate altre misure specifiche oltre a quelle generali in quanto non  ritenute 

necessarie. 

 L'intera sezione “Consiglio trasparente” del sito web dell'Ordine è stata soggetta ad un 

flusso costante e puntuale di dati che è avvenuta mediante l'adeguamento e l'aggiornamento del 

sito stesso anche sulla base delle comunicazioni e precisazioni del CNAPPC e di ANAC.  

 Non sono pervenute richieste di accesso civico semplice né generalizzato nell'anno 2022. 

 E' stata eseguita idonea formazione dedicata alla prevenzione della corruzione mediante 

riunioni interne con l'impiegata di segreteria dell'Ordine degli APPC di Pistoia e attraverso la 

partecipazione ad eventi erogati da soggetto privato e con l'ausilio delle circolari esplicative di 

ANAC e CNAPPC.  

 All'interno dell'ente risultano due dipendenti:  

• Bugiani Paola con qualifica C1.  

• Valentini Martina con qualifica A2.  

Non è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio in 

quanto ritenuta non necessaria vista la struttura dell’ente (due dipendenti, un unico ufficio 

amministrativo e nessun incarico dirigenziale).  

Nell'anno 2022 l'ente non è stato interessato da processi di riorganizzazione.  

Non sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità per 

particolari posizioni dirigenziali – D.Lgs. 39/2013 - in quanto non è presente nessuna figura 

dirigenziale all'interno dell'ente.  

Non sono stati conferiti incarichi ai dipendenti in ruolo. 

 In merito alla tutela del dipendente pubblico non è stata attivata alcuna procedura specifica 

per la presentazione e la gestione di segnalazioni di condotte illecite in quanto tale procedura non 

è inserita, vista la struttura dell'ente, nel piano triennale. 

La segnalazione del dipendente pubblico potrà comunque essere inoltrata direttamente al 

RPCT il quale è tenuto alla riservatezza dell’identità del segnalante. 

 Non è stato adottato alcun codice di comportamento che integra e specifica il codice 

adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013) 

Nel corso dell'anno 2022 non sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti 



disciplinari per eventi corruttivi né per violazioni del codice di comportamento. 

 Non si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 

per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, 

Titolo II, Libro II, c.p. . 

 Non si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di 

cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o 

disciplinari per le condotte di natura corruttiva. 

 Non sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage in quanto non sono presenti 

all'interno dell'ente figure dirigenziali  o con poteri autoritativi o negoziali. 

 L’Ordine degli Architetti PPC di Pistoia ha regolarmente adempiuto a quanto disposto, nel 

rispetto della normativa vigente.  

 Il Consiglio dell'Ordine professionale per il quadriennio 2021/2025 si è insediato il 24 

giugno 2021 .  

 Il Consiglio di Disciplina dell'Ordine professionale per il quadriennio 2021/2025 è stato 

nominato in data 1/9/2021 dal Presidente del Tribunale di Pistoia, con lettera prot. 1721 e si è 

insediato in data 15/10/2021  

 In conformità alle disposizioni previste da ANAC, è stata compilata la scheda sintetica. 

 

Pistoia, 11 gennaio 2023     

 
 
 
 
 
 
 


