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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Anni 2017-2019 

Approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca 

 

 

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell’Ordine degli Architetti 

 

Il seguente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019 è elaborato nel 

rispetto del D.LGS. 33/2013, come modificato ed integrato dal D.LGS 97/2016, e del Piano nazionale 

Anticorruzione 2016 dell’A.N.A.C. di giugno 2016, che ha individuato esplicite previsioni per gli Ordini 

territoriali. 

La prevenzione e contrasto della corruzione è finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse dell’Ordine. 

L’Ordine è dotato di autonomia finanziaria, poiché riceve mezzi di finanziamento direttamente ed 

esclusivamente dalla base associativa degli Architetti iscritti di cui è espressione territoriale. L’Ordine 

finanzia autonomamente le proprie le attività, di conseguenza, l’importo dei contributi da richiedere ai 

membri è determinato dal Consiglio dell’Ordine e dalla Assemblea degli Iscritti. 

In base al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito nella L.30 dell’ottobre 2013 n. 125 all’art. 2 commi 2 e 

2bis, gli Ordini e i relativi organismi nazionali non sono gravanti sulla finanza pubblica e si adeguano con i 

Regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del Decreto Legislativo 30.03.2001 

n. 165 

All’art. 2 bis comma 2 D.LGS 33/2013, come modificato ed integrato dal D.LGS.97/2016 si specifica alla 

lett. A) che la disciplina prevista per la P.A. si applica anche, in quanto compatibile, agli ordini professionali, 

sancendo che l'ordine professionale non è una PA che può essere ricompresa tra quelle di cui all’art. 1 co.2 

D.LGS 165/2001, proprio perché non è soggetta a misure di finanza pubblica.  

A seguito delle modifiche normative di cui al D.LGS 97/2016 (in GURI N.132 del 8.6.2016) che hanno 

modificato ed integrato il D.LGS 33/2013, il Presidente dell’ANAC con il  Comunicato del 6.7.2016 ha 

differito gli adempimenti previsti per gli Ordini professionali, al 23 dicembre 2016 

 

2. Finalità del Piano Triennale della Corruzione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca 

 

Il Piano Triennale della prevenzione della corruzione è finalizzato a:  

- prevenire la corruzione e/o illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione al rischio della 

corruzione; 

- indicare interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 

Il Piano ha come obbiettivi di:  

- evidenziare eventuali attività ritenute “sensibili”; 

- assicurare gli interventi organizzativi finalizzati a prevenire il rischio di corruzione e/o illegalità; 

- garantire e promuovere l’integrità morale dei dipendenti. 
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3. Destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

 

Le disposizioni del Piano Triennale, oltre che ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità anche 

ai seguenti soggetti: 

- componenti del Consiglio dell’Ordine; 

- componenti del Consiglio di Disciplina; 

- componenti delle Commissioni dell’Ordine; 

- consulenti e collaboratori. 

 

4. Poteri di interlocuzione e di controllo 
 

Il Responsabile della Prevenzione e Corruzione (RPC) svolge attività di interlocuzione con gli uffici 

amministrativi dell’Ordine e provvede a:  

- individuare tutte quelle misure di prevenzione della corruzione ricadenti nelle attività del Consiglio 

dell’Ordine; 

- monitorare e vigilare sulla loro osservanza; 

- individuare altre attività sensibili; 

- programmare e redigere il PTPC e vigilare sulla sua attuazione; 
- redigere la relazione annuale. 
 

5. Fasi della prevenzione della corruzione ed attività di monitoraggio 
Per le aree di rischio è stato predisposta dal Cnappc una scheda di mappatura del rischio, che è stata 

compilata dal Responsabile e pubblicata sul sito www.architettilucca.it in data 16.01.2017 alla voce 

“Consiglio trasparente”. 

Il Responsabile provvede ogni anno ad aggiornare le schede in base alle attività svolte in funzione 

dell’aggiornamento annuale del Piano, e può chiedere in qualsiasi momento ai soggetti destinatari del Piano 

Triennale informazioni e dati relativi ai settori di attività dell’Ente.  

 

6. Trasparenza 
Il presente programma denominato “Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione” 2017/2019 è 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine www.architettilucca.it alla voce “Consiglio Trasparente”. 

 

7. Adempimento ex art.10 comma 1 D.lgs 33/2013 
Il Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi 

del D.LGS 33/2013 è il Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione dell’Ordine degli 

Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca. 
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