ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LODI
Prot.531/CP/dp
16/03/2017
Spett.le
APPL
Via M. D’Azeglio, 20
26900 Lodi
appl@legalmail.it
c.a. Presidente Geom. Patrizio Rocca

Oggetto: Comunicazioni in merito alle attività di vigilanza in materia di Trasparenza e di
Prevenzione della Corruzione impostate dal Responsabile dell'Ordine.

Gentile Presidente,
lo scrivente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha provveduto ad
effettuare l'aggiornamento annuale del PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE, PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ – redatto con riferimento al triennio
2017-2020 – approvandolo nella seduta di Consiglio del 30/01/2017, ai sensi dell'Art. 10 del
Regolamento recante “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Lodi”.
L'aggiornamento annuale del Piano – sempre obbligatorio – nonché l'aggiornamento del
Regolamento “recante “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Lodi” si è reso in particolare necessario:
 alla luce di quanto stabilito all’art. 2 bis comma.2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato
ed integrato dal D.lgs. 97/2016, all'interno del quale è stato specificato, alla lett. a),
che la disciplina prevista per le P.A. si applica anche, in quanto compatibile, a: “gli enti
pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni,
fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le
p.a. «in quanto compatibile.”;
 a seguito delle modifiche normative di cui al D.L.gs 97/2016 (in GURI n. 132 del
8/6/2016), introdotte a modifica ed integrazione del D.Lgs. 33/2013, tenendo conto
della proroga concessa dal Presidente dell’A.N.AC. che, con il Comunicato del 6 luglio
2016, aveva differito gli adempimenti previsti per gli Ordini professionali, al 23
dicembre 2016.
 sempre nel luglio 2016, a seguito della specificazione da parte di ANAC, del fatto che a
decorrere dall'agosto dello stesso anno, ed in attesa di specifiche ed ulteriori Linee
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Guida assunte dall'Autorità (volte alla precisazione delle indicazioni per l'assolvimento
della normativa in questione): il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, la
trasparenza e l'integrità dell'Ordine avrebbe dovuto assumere determinazioni
compatibili con quanto descritto alla Parte Speciale, Capitolo III del Piano Nazionale
Anticorruzione, espressamente dedicata a Ordini e Collegi Professionali – rif.
Approvazione PNA del 6 luglio 2016.
Secondo quanto definito all'art.2 “Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e Destinatari” del suddetto Piano:
«Le disposizioni del Piano Triennale, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della
compatibilità, anche ai seguenti soggetti:
componenti del Consiglio Direttivo;
componenti/consiglieri delle società partecipate o enti controllati;
componenti delle Commissioni (anche esterni);
consulenti ed i collaboratori;
revisori dei conti, ove previsti;
titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.»
In adempimento alla suddetta determinazione, in qualità di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Lodi, con la presente comunicazione si avvisa A.P.P.L – Associazione Professionisti
della Provincia di Lodi - che a decorrere dal presente anno verranno periodicamente
trasmesse richieste di fornitura dati e informazioni relative alle seguenti aree tematiche
[evidenziate dal summenzionato Regolamento]:
 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato;
 Altri Obblighi di pubblicazione all'interno della Sezione “Personale” si cui alla Tabella
Allegato 1 di cui al presente Regolamento;
 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della Performance e alla
distribuzione dei premi al personale;
 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi a mancanza di personale dipendente;
 Obblighi di pubblicazione degli enti di diritto privato controllati, nonché alle
partecipazioni in società di diritto privato;
 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
volte a consentire allo scrivente Responsabile TPC:
 di ottemperare alle disposizioni in materia di Trasparenza e di Prevenzione della
Corruzione di cui al succitato Regolamento [di cui di allega estratto – ALLEGATO A] e al
relativo Allegato [di cui si allega estratto – ALLEGATO B – contenente l' “ELENCO DEGLI
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Revisionato a partire dall'Allegato 1 della Delibera
ANAC n.1310/2016”];
 di adempiere alla compilazione e successiva pubblicazione della SCHEDA PER LA
PREDISPOSIZIONE, ENTRO IL 16 DICEMBRE DI OGNI ANNO, DELLA RELAZIONE
ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
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al fine di ridurre il rischio di incorrere in provvedimenti sanzionatori - personali o emessi
avverso l'Ordine – da parte di ANAC, nelle more dell'attività di vigilanza (e sanzionatoria)
avviata dall'Autorità a decorrere dal presente anno.
Oltre a quanto sin qui espresso, si ricorda che ANAC, con Determinazione n.8/2015,
denominata «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», ha precisato gli
adempimenti posti in capo a “Gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e gli altri enti
di diritto privato partecipati” [Paragrafo 3].
In questo senso, a titolo collaborativo e per completezza di informazione si trasmette,
contestualmente alla Presente, l' “Allegato 1 - Principali adattamenti degli obblighi di
trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati
o partecipati da pubbliche amministrazioni”.
Si ricorda inoltre che per quanto attiene l'attività/Scheda di monitoraggio annuale, “le società
e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché gli enti pubblici economici,
utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure
anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015
(Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015) e alle Linee Guida ANAC di cui alla Determinazione
n. 8 del 17 giugno 2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).”.
In questo senso si sollecita l'Associazione a voler assumere provvedimenti volti
all'adeguamento della stessa alle disposizioni sopra richiamate, precisando sin da ora che in
caso di avvio di procedimenti sanzionatori da parte di ANAC, che siano dovuti ad inerzia
dell'Associazione - anche con riferimento alla presente sollecitazione - lo Scrivente Ordine si
riserva di valutare la compartecipazione o meno alle corrispondenti sanzioni e spese
accessorie.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono
Cordiali saluti.
Pian. Chiara Panigatta
Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione
Ordine A.P.P.C. della Provincia di Lodi
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