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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO:

Trasparenza
e
Prevenzione
Adempimenti per gli Ordini.

della

Corruzione

-

Con riferimento all'oggetto, ed alle precedenti circolari del CNAPPC n. 164 del
23 dicembre 2014, n. 4 del 15 gennaio 2015 e n. 11 del 30 gennaio 2015, si
comunicano gli adempimenti degli Ordini provinciali e del CNAPPC legati alla
normativa sulla Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.
Come noto, già a partire dal marzo 2014 (con la circolare n. 53) è stato richiesto
agli Ordini un adeguamento rispetto alle disposizioni di legge sulla trasparenza,
mediante i regolamenti su pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni e sul
codice di comportamento dei dipendenti, all'epoca allegati; a fine 2014 è stato poi
inviato agli Ordini un modello di piano triennale.
A seguito dell'incontro avvenuto con l'A.N.AC. il 14 gennaio 2015, è stato
definito da tale Autorità che vi sarà in capo al CNAPPC la nomina di un
Responsabile Unico a livello nazionale per la Trasparenza e per la Prevenzione
della Corruzione, ed al fine della predisposizione di un Regolamento Unico e di un
Programma triennale unico.
Allo stato, è gia stato predisposto l'allegato Regolamento Unico Nazionale
recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e
diffusione delle informazioni, approvato dal Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in data 21 gennaio 2015 e già comunicato
all'A.N.AC., ed è in corso di predisposizione il Piano Triennale Unico Nazionale
della trasparenza e della prevenzione della corruzione, che verrà a breve approvato
dal Consiglio Nazionale.

A tal fine è necessario sapere fin da ora quale Ordine vorrà o meno aderire
all'allegato Regolamento Unico Nazionale, ed ogni Ordine, in autonomia, previa
visione del Regolamento Unico, potrà deliberarne l’adozione, impegnandosi a
rispettarne le previsioni ed indicando al proprio interno un Referente, che dovrà
collaborare con il Responsabile Unico Nazionale per la Trasparenza e la
Prevenzione della Corruzione.
Si segnala, al riguardo, che gli Ordini che non vorranno aderire al predetto
Regolamento Unico dovranno farsi carico autonomamente di tutte le incombenze
derivanti dall’applicazione della normativa sulla Trasparenza e Prevenzione della
Corruzione.
La comunicazione sulla adesione o meno al Regolamento, assieme al
nominativo del Referente, dovrà pervenire, all'indirizzo di posta elettronica
direzione.cnappc@archiworld.it
oppure
all'indirizzo
PEC
direzione.cnappc@archiworldpec.it, entro e non oltre il prossimo 26 maggio 2015,
allegando copia della delibera di Consiglio.
A seguito del ricevimento delle adesioni degli Ordini, verrà inviato ai Referenti
individuati dagli Ordini il Piano Triennale Unico Nazionale della trasparenza e
della prevenzione della corruzione e, successivamente, lo schema con cui dovrà
essere adattato il sito web istituzionale dell'Ordine, nel rispetto dei principi legati
alla trasparenza e prevenzione della corruzione.
Con i mgliori saluti.

Il
Responsabile
Unico
della
Trasparenza e della Prevenzione
della Corruzione
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