
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI 

GENOVA 

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA EX ART. 1, VIII COMMA, L. 06.11.2012 N. 190 

  

L’Ordine degli Architetti, PPC di Genova, contestualmente all’adozione del presente Piano in 

data 27 aprile 2022, ha, altresì, confermato gli obiettivi strategici in materia prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, VIII comma, L. 6.11.2012 n. 

190 adottati dal precedente in Consiglio in data 6.05.2020 e di cui anche al  PTCPT 2021-2023 

in conformità alle indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2019, al fine di rendere ulteriormente 

efficace la propria politica di prevenzione della corruzione e di garantire un sempre maggiore 

livello di trasparenza dell’Ordine. 

 

Il Consiglio ha adottato i propri obiettivi, qui di seguito sintetizzati, che costituiscono rinnovo 

ed implementazione di quelli già approvati sin dal 6 maggio 2020 con fissazione di nuovi termini 

e che sono stati pianificati tenuto conto dei seguenti elementi: 

- l’emergenza epidemiologica è ancora in atto: tale circostanza ha influito non solo negli 

anni scorsi, ma tuttora sullo svolgimento delle modalità lavorative dei dipendenti 

(cosiddetto lavoro agile), sull’attività formativa e sullo svolgimento delle funzioni 

istituzionali; 

- l’adozione da parte di ANAC – a seguito di pubblica consultazione dello schema di 

delibera del 28 luglio 2021 – della delibera n. 777 del 24 novembre 2021 avente ad 

oggetto semplificazioni per l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza 

agli ordini e collegi professionali e successivo documento in data 2 febbraio 2022 

“Orientamenti per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022”; 

- l’insediamento dell’attuale Consiglio in carica nel 2021. 

 

TRASPARENZA – PUBBLICAZIONE DATI SEZIONE “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE” 

Il Consiglio dell’Ordine, nel perseguire una politica volta al consolidamento del sistema 

anticorruzione e trasparenza dell’Ordine ed al fine di conformarsi alla delibera n. 777 del 24 

novembre 2021 avente ad oggetto semplificazioni per l’applicazione della normativa 

anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali ed in particolare l’allegato 2 di 

detta delibera, nonché il successivo documento in data 2 febbraio 2022 “Orientamenti per la 

Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022”, ha deliberato di rinnovare il presente 

obiettivo, già adottato nell’anno 2021, al fine di adeguarsi alla normativa vigente e, quindi, di 

procedere ad una preliminare attività di gap analysis ed a una conseguente attività di revisione 

delle procedure, dei documenti e delle informazioni in pubblicazione sul sito amministrazione 

trasparente e, quindi, ad un’attività di costante aggiornamento del sito istituzionale con 



particolare riguardo alla sezione “Amministrazione trasparente” e ciò con l’ulteriore obiettivo di 

garantire una comunicazione ottimale ed efficace nel rispetto della sicurezza dei dati di cui al 

D. Lg.vo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. ii.. (obiettivo quest’ultimo che deve considerarsi 

obiettivo di lungo termine). 

Il soggetto responsabile di tale attività è il Consiglio, che si avvale in tale attività dell’apporto 

operativo del RPCT e della Segreteria. 

Sono stati fissati i seguenti termini: entro il 30 giugno 2022 la gap analysis, entro il 30 

settembre 2022 l’adozione della revisione delle procedure e successivamente attività di 

costante aggiornamento. 

 

REVISIONE CODICE DI COMPORTAMENTO 

L’Ordine, che già si conforma alla normativa di riferimento sul whistleblowing di cui alla 

L.179/2017, e procederà a conformarsi, per quanto possibile, ai principi delle nuove linee guida 

di ANAC adottate con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 (tenuto conto del parere reso dal 

Consiglio di Stato all’atto dell’adozione della delibera ANAC n. 469/2021) adottando le 

necessarie modifiche al vigente Codice di Comportamento. 

Il termine di completamento di tale attività è previsto per il 31 dicembre 2022 ed il soggetto 

responsabile è il Consiglio. 

 

REVISIONE REGOLAMENTO DI CONSIGLIO – REGOLAMENTO CONCESSIONE 

EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 

Al fine di riorganizzare la governance per implementazione, gestione e rispetto delle misure e 

presidi di anticorruzione e trasparenza, l’Ordine intende procedere ad una revisione del proprio 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Ordine, nonché all’adozione del 

Regolamento per la concessione dell’erogazione di sovvenzioni e contributi. Soggetto 

responsabile di tale attività è il Consiglio dell’Ordine e il termine di completamento è il 31 

dicembre 2022. 

 

REGOLAMENTO COMMISSIONE TARATURA PARCELLE EX ART. 5 L. N. 1395/1923  

Il Consiglio dell’Ordine procederà all’adozione di nuovo regolamento in conformità alla disciplina 

di cui alla L. n. 241/1990. Il soggetto responsabile di tale attività è il Consiglio dell’Ordine e il 

termine è fissato al 31 dicembre 2022. 

 

REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE, REGOLAMENTO ALBO FORNITORI, 

REGOLAMENTO CONTABILITA’ 

Il Consiglio dell’Ordine procederà alla revisione del Regolamento dell’attività negoziale ed alla 

adozione del Regolamento Albo Fornitori:– revisione e regolamento ad oggi non adottati stante 

le prospettate modifiche al codice dei contratti e la normativa emergenziale dettata in materia 

di affidamenti sottosoglia, nonché procederà all’adozione del Regolamento di contabilità. 

https://ordinearchitetti.ge.it/consiglio-trasparente/regolamento-attivita-negoziale/


Il soggetto responsabile di tale attività è il Consiglio dell’Ordine e il termine è fissato al 31 

dicembre 2022. 

 

TRANSIZIONE AL DIGITALE 

Il Consiglio dell’Ordine provvederà a conformarsi alla normativa in materia di transizione al 

digitale ed al CAD. A tale fine verrà svolta, altresì, attività di formazione per i propri 

dipendenti/collaboratori/Consiglieri. 

Soggetto responsabile di tale attività è il Consiglio dell’Ordine ed il Responsabile della 

Transizione al Digitale; data la natura dell’obiettivo, fermo l’adeguamento alle prescrizioni entro 

il 31 dicembre 2022, è da considerarsi obiettivo continuativo. 

 

PIANO FORMATIVO 

L’Ordine ritiene essenziale per l’anno 2022 un’intensificazione dell’attività di formazione per i 

propri dipendenti/collaboratori/Consiglieri sulle materie della trasparenza e della prevenzione 

della corruzione e della mala gestio.  

Il Consiglio dell’Ordine predispone un piano formativo su base annuale diretto a dipendenti – 

Consiglieri – RPCT. Tale attività formativa potrà essere svolta direttamente in house, oppure 

presso enti di formazione qualificati ovvero online. Di tale attività l’Ordine conserverà evidenza 

della frequenza e degli argomenti trattati; soggetto responsabile di tale attività è il RPCT che 

propone al proprio Consiglio tematiche da approfondire e individua i professionisti che fruiranno 

di formazione.  

Il termine di completamento di tale attività è previsto per il 31 dicembre 2022 ed il soggetto 

responsabile è il RPCT. 

 

TRASPARENZA – FLUSSO INFORMATIVO 

L’Ordine, ritenendo necessaria la condivisione delle proprie attività e iniziative con i propri 

iscritti e in genere con gli stakeholders, continua a dare trasparenza delle proprie iniziative 

mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la illustrazione e la sottoposizione alle 

Assemblee degli iscritti. Soggetto responsabile di tale attività è il Consiglio dell’Ordine; data la 

natura dell’obiettivo, non vi è una scadenza, ma è considerato un obiettivo continuativo. 

 


