
Relazione esplicativa sull’attività svolta nel 2015 da parte del referente 

della prevenzione della corruzione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della provincia di Bari. 

 

 L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

provincia di Bari, in data 11/05/2015 ha aderito al Regolamento Unico 

Nazionale recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione 

della corruzione e diffusione delle informazioni, approvato dal CNAPPC il 

21/01/2015. 

 In data 11/05/2015, udita la relazione del Presidente arch. Sinisi, il 

Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Bari ha nominato l’arch. Cosimo Damiano 

Mastronardi referente della trasparenza e della prevenzione della 

corruzione. 

 Con riferimento alla circolare n.60 dell’11/05/2015 del CNAPPC, il 

Consiglio dell’Ordine di Bari, con nota 407/2015 del 21/05/2015, ha 

comunicato la nomina del Referente e l’adesione al Regolamento Unico. 

 Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Bari ha aderito al Piano Triennale Unico 

Nazionale deliberato dal CNAPPC il 01/07/2015 e lo ha pubblicato sul suo 

sito istituzionale, nella sezione del Consiglio Trasparente, il 7/11/2015. 

 A seguito dell’adesione al Piano Triennale e delle Circolari inviate dal 

CNAPPC, l’Ordine degli A.P.P.P.C. della provincia di Bari ha adeguato il 

sito istituzionale, inserendo una sezione dedicata al Consiglio 

Trasparente. 

 La scheda di gestione del rischio e quella di mappatura del rischio sono 

state inviate a mezzo PEC al CNAPPC il 12/01/2016. 

 Insieme all’inserimento all’interno del sito istituzionale nella sezione 

dedicata al Consiglio Trasparente delle dichiarazioni e dei dati stabiliti 

dalle norme e indicati dal CNAPPC, il Consiglio sta predisponendo i 

Regolamenti relativi a tutte le attività dell’Ordine, che andranno ad 

integrare e sostituire il Regolamento Interno approvato dall’Assemblea 

degli iscritti il 30/04/1979 e modificato il 24/05/1983 ed il 24/06/1994. 

 

Il referente della trasparenza e della prevenzione della corruzione 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 

 

 


