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Ordine del Giorno: 
 

1) Approvazione verbale della seduta n. 11 del 15.03.2021 (Del. 35/2021);  
2) Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza (Del. 36/2021);   
3) Deliberazione sul Piano Anticorruzione (Del. 37/2021);   
4) Deliberazione sullo schema di intesa iMateria (Del. 38/2021);   
5) Deliberazione incarico Direttore di Contabilità (Del. 39/2021);   
6.1) Varie ed eventuali (Del. 40/2021);  
6.2) Varie ed eventuali (Del. 41/2021);  
6.3) Varie ed eventuali (Del. 42/2021);  

VERBALE N. 12 DEL 24/03/2021 DELLA SEDUTA DEL 
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PAESAGGISTI, 
PIANIFICATORI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI, 
APPROVATO NELLA SEDUTA N. 13 DEL 07/04/2021. 
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L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 15:00, giusta nota di 
convocazione prot. n. 83 del 18.03.2021, presso la sede dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari; 
 
 
Premesso: 
 Che le disposizioni attuative del Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, prevedono sempre per gli Enti Pubblici, e quindi anche per gli Ordini che 
hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di 
tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell’organismo di diritto 
pubblico, la possibilità di svolgere le riunioni preferibilmente in modalità a distanza, salvo la 
sussistenza di motivate ragioni; 

 Che il Consiglio dell'Ordine degli APPC della Provincia di Bari, al fine di garantire sia la massima 
partecipazione sia la salvaguardia della salute di tutti i Consiglieri,  intende convocare i Consigli, fino 
alla fine del perdurare dell'emergenza epidemiologica, sia in modalità in presenza (**), presso la Sala 
Conferenza dell'Ordine, in modo che sia possibile il rispetto delle prescrizioni di sicurezza anti Covid-19 
(distanza interpersonale, aerazione ambienti, mascherine ecc.), sia in modalità a distanza (*) 
attraverso la piattaforma messa a disposizione dal CNA; 

 Che con nota prot. n. 83 del 18.03.2021 (allegata) sono stati convocati per il giorno 24/03/2021 ore 
15:00 i componenti del Consiglio degli APPC della Provincia di Bari, eletti per il Quadriennio 
2020/2024, col seguente Ordine del Giorno: 
1) Approvazione verbale della seduta n. 11 del 15.03.2021;  
2) Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza;   
3) Deliberazione sul Piano Anticorruzione;   
4) Deliberazione sullo schema di intesa iMateria;   
5) Deliberazione incarico Direttore di Contabilità;   
6) Varie ed eventuali;  

 Che risultano regolarmente presenti i seguenti Consiglieri: 
NOME MATR. CARICA SEZ. PRESENTE/ASSENTE 
Arch. Maria Cristina Angiuli 1480 Consigliere A Presente (**) 
Arch. Italo Colucci 2019 Consigliere A Presente (*) 
Arch. Maria Cornacchia 1529 Consigliere A Assente 
Arch. Serafino Fioriello 3142 Consigliere A Presente (*) 
Arch. Pasquale Iacovone 3566 Consigliere A Presente (*) 
Arch. Iunior Rosa Laera 3462 Consigliere B Assente 
Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 375 Presidente A Presente (**) 
Arch. Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli 1699 Tesoriere A Presente (**) 
Arch. Prof. Michele Montemurro 1104 Consigliere A Presente (*) 
Arch. Alessandra Antonia Notarangelo 3407 Consigliere A Presente (*) 
Arch. Andrea Paone 3374 Consigliere A Presente (*) 
Arch. Porzia Pietrantonio 2028 Vice Presidente A Presente (**) 
Arch. Donato Stefanelli 1980 Segretario A Presente (**) 
Arch. Antonio Stragapede 1326 Consigliere A Presente (*) 
Arch. Esther Tattoli 1325 Consigliere A Presente (*) 
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Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Arch. Cosimo Damiano Mastronardi, con il supporto del Segretario 
del Consiglio dell'Ordine Arch. Donato Stefanelli, verificata alle ore 15:20 la presenza dei Consiglieri, 
verificato inoltre il numero legale, 
 

DICHIARA 
 
Aperta la Seduta n. 12 del 24/03/2021 del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Bari, Quadriennio 2020-2024. 
 
  
 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 
 
 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 35 DEL 24.03.2021 
 

 
Oggetto: 
 

 
"Approvazione del verbale della Seduta n. 11 del 15.03.2021." P.to 1) OdG; 
 

 

IL CONSIGLIO 
 

VISTA la nota OAPPC prot. n. 83 del 18.03.2021 di convocazione del Consiglio dell'Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari - Quadriennio 2020/2024, per il 

giorno 24.03.2021, ed in particolare il punto 1) dell'Ordine del Giorno: "Approvazione del verbale della 

Seduta n. 11 del 15.03.2021"; 

 

VISTO il verbale della Seduta n. 11 del 15.03.2021, parte integrante e sostanziale della presente 

Deliberazione, sottoscritto dal Segretario Arch. Donato Stefanelli e dal Presidente Arch. Cosimo Damiano 

Mastronardi; 

 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del verbale della Seduta n. 11 del 15.03.2021, 

riportato al punto 1) dell'Ordine del Giorno della nota OAPPC prot. n. 83 del 18.03.2021 di convocazione del 

Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari - 

Quadriennio 2020/2024; 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 
 
Di approvare il verbale della Seduta n. 11 del 15.03.2021, riportato al punto 1) dell'Ordine del Giorno 

della nota OAPPC prot. n. 83 del 18.03.2021 di convocazione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari - Quadriennio 2020/2024. 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 36 DEL 24.03.2021 
 

 
Oggetto: 
 

 
"Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza." P.to 2) OdG; 
 

 
IL CONSIGLIO 

 
PRENDE ATTO della presenza alle 15:45 della Consigliera Arch. Maria Cornacchia; 
 
PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito all’attività delle Commissioni e 

Gruppi di Lavoro fin qui avviate da alcuni Consiglieri, nelle more della formulazione del nuovo Regolamento 
interno dell'Ordine, e dell'invito del Presidente ad avviare i lavori di quelle Commissioni non ancora 
convocate; 

 

PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza relativamente all'attività scientifica da 
avviare con l'associazione DO.CO.MO.MO Puglia che ha organizzato una recente mostra itinerante tra 
Puglia e Basilicata finalizzata alla promozione del patrimonio architettonico del '900, con il coinvolgimento 
diretto della competente Commissione; 

 

PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza relativamente all'attività da avviare 
congiuntamente alla Scuola di Ingegneria e Architettura diretta dal Prof. Vitone, a cura dei competenti 
Consiglieri e Commissioni, al fine di qualificare l'offerta formativa dell'Ordine con particolare riferimento ai 
temi specifici del restauro, competenza esclusiva degli Architetti, ma che sempre di più vede la necessità di 
gruppi multidisciplinari per la risoluzione delle complesse criticità; 

 

PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza relativamente alla comunicazione 
pervenuta dalla prof.ssa Francesca Calace del Politecnico di Bari relativamente alle tematiche da affrontare 
nell'ambito del tavolo istituito con il mondo ordinistico relativamente ai percorsi e tirocinii formativi, 
assegnata per competenza al Consigliere prof. Michele Montemurro; 

 
PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza relativamente alla necessità dell'Ente di 

rinnovare le polizze assicurative per i Consiglieri del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina 
quadriennio 2020-2024, quest'ultimo recentemente insediatosi, il quale ha nominato il proprio Presidente - 
dall'Arch. Salvatore Negro - e Segretario - Arch. Iginia Plantamura; 
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PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza relativamente alla necessità di avviare 

una manifestazione di interesse tra gli iscritti al fine di individuare sulla base dei curriculum vitae, con il 
supporto delle Commissioni competenti, i nominativi da trasmettere al Politecnico di Bari per la formazione 
della Commissione degli Esami di Stato I^ e II^ Sessione 2021 ed in particolare: n. 2 liberi professionisti 
effettivi e n. 2 supplenti; n. 1 docente universitario e n. 1 docente supplente; n. 1 funzionario tecnico e n. 1 
funzionario supplente; 

 
PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza relativamente alla necessità di avviare 

una manifestazione di interesse per la selezione di un consulente legale dell'Ordine, posizione da tempo 
vacante, il quale possa supportare tutto il Consiglio esprimendo pareri in merito alle diverse situazioni 
critiche ancora aperte o che si dovessero aprire in futuro, come ad esempio a mero titolo esemplificativo la 
verifica legale del contratto di locazione con l'Ente irrigazione relativo all'attuale sede dell'Ordine; 

 
 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 
 

Di prendere atto e condividere quanto riportato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio dell'Ordine, quale 

attività ordinaria dell'Ufficio di Presidenza, demandando alle successive Sedute di Consiglio la discussione 

ed eventuale deliberazione nel merito dei singoli punti. 

 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 37 DEL 24.03.2021 
 

 
Oggetto: 
 

 
"Approvazione della Relazione annuale 2020 del RPCT (art. 1, co. 14, L. n. 
190/2021) e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza 2021-2023 (art. 1, co.8, L. n. 190/2012) e art. 43 D. Lgs. N.33/2013.” 
P.to 3) OdG 
 

 
IL CONSIGLIO 

 
PREMESSO che l’art. 2-bis, comma 2 del D. Lgs. n.33/2013 precisa che la disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, previsti per le 
pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali; 
 

PREMESSO che l’art. 1, comma 2-bis della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) recita che il Piano 
nazionale anticorruzione “costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione  dei  propri piani triennali di 
prevenzione della  corruzione,  e  per  gli  altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto  
legislativo14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di  prevenzione della corruzione integrative di 
quelle adottate ai sensi del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare  l'attuazione dei 
compiti di cui al comma 4, lettera a)”; 

 
 PREMESSO che l’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, recita che “L'organo di indirizzo adotta 
il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno”; 
 

PREMESSO che nella seduta del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e 
Conservatori della Provincia di Bari n. 9 del 24/02/2020 è stato nominato l’arch. Italo Colucci quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ai sensi dell’art. 1, co. 7, L. n. 
190/2012 e dell’art. 43 D. Lgs. N.33/2013”; 

 
VISTA la circolare del CNAPPC n.10, prot. 107 del 27/01/2021 con oggetto: “Adempimenti Ordini 

trasparenza e anticorruzione – aggiornamenti”, nella quale si indica la procedura di predisposizione e 
pubblicazione della Relazione annuale 2020 e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza 2021-2023 (PTPCT 2021-2023); 
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VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 02/12/2020 con oggetto: “Relazione annuale 
2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza - Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 - Differimento al 31 marzo 2021 del termine per la 
predisposizione e la pubblicazione”, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione tenuto conto 
dell’emergenza sanitaria Covid-19posticipa al 31 marzo 2021 “il  termine  ultimo  per  la  predisposizione  e  
la  pubblicazione  della  Relazione  annuale  2020  che  i  Responsabili  per  la  Prevenzione della corruzione e 
la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, co.  14, della legge 190/2012”; 

 
VISTA la Relazione annuale 2020 redatta dal RPCT con l’utilizzo della “Piattaforma di 

Acquisizione dei dati sui Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”, predisposta 
dall’ANAC affinché la stessa Autorità raccolga in maniera sistematica le informazioni che riguardano la 
definizione della pianificazione e della programmazione inserita nei PTPCT; 

 
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 (PTPCT 

2021-2023) proposto dal RPCT, composto dai seguenti documenti: 
 PTPCT 2021-2022; 
 Allegato n. 1 – Registro dei rischi; 
 Allegato n. 2 – Tabella misure di prevenzione; 
 Allegato n. 3 – Piano annuale di formazione; 
 Allegato n. 4 – "Amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione e 

responsabili; 
 Allegato n. 5 – Piano dei controlli per l’anno 2021; 

 
CONSIDERATA l’assenza di osservazioni da parte del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, 

Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Bari; 
 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della Relazione annuale 2020 e del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023; 
 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
di approvare la seguente documentazione: 
1. Relazione annuale 2020; 
2. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 e i relativi allegati che 

ne costituiscono parte integrante: 
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2.1. Allegato n. 1 – Registro dei rischi; 
2.2. Allegato n. 2 – Tabella misure di prevenzione; 
2.3. Allegato n. 3 – Piano annuale di formazione; 
2.4. Allegato n. 4 – "Amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione e 

responsabili; 
2.5. Allegato n. 5 – Piano dei controlli per l’anno 2021; 

e di far pubblicare la stessa nelle seguenti sezioni del sito ufficiale dell’Ordine A.P.P.C. della provincia di 
Bari: Pagina “Trasparenza”, sezione: 01 – Disposizioni generali, sottosezione: 01.10 – PTPC – OAPPC Bari e 
Pagina “Trasparenza”, sezione: 13 – Altri contenuti, sottosezione: 13.02 – Prevenzione della corruzione. 
 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 38 DEL 24.03.2021 

 
 
Oggetto: 
 

 
"Deliberazione sullo schema di intesa iMateria." P.to 4) OdG; 
 

 
IL CONSIGLIO 

 
PRENDE ATTO dell'uscita dalla Seduta alle ore 16:45 del Consigliere Arch. Serafino Fioriello; 
 
PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito all'opportunità offerta dalla 

piattaforma UfficioWeb la quale gestisce per conto del Consiglio Nazionale APPC il portale dedicato alla 
formazione continua iMateria, attraverso la sottoscrizione di una convenzione senza costi per l'Ordine al 
fine di promuovere in rete i corsi che in futuro saranno organizzati dalle diverse Commissioni e Gruppi di 
lavoro sia in modalità FAD sincrona che asincrona. Ogni corso organizzato in partnership con UfficioWeb, 
sulla base dello schema di convenzione allegato prevederà la gratuità per tutti gli iscritti all'Ordine APPC 
della Provincia di Bari e, per tutti gli iscritti agli altri Ordini degli APPC d'Italia, un pagamento di una quota di 
iscrizione che sarà ripartita tra UfficioWeb, per i costi di gestione tecnica della piattaforma, e l'Ordine della 
Provincia di Bari, per i costi di ideazione e promozione del corso; 

 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 
 

Di approvare lo schema di convenzione e la relazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dell'Ordine, 

delegando il Presidente Arch. Cosimo Damiano Mastronardi, in qualità di legale rappresentante 

dell'Ordine degli APPC della Provincia di Bari, alla sottoscrizione della convenzione promossa da 

UfficioWeb. 

 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 39 DEL 24.03.2021 
 

 
Oggetto: 
 

 
"Deliberazione incarico Direttore di Contabilità." P.to 5) OdG; 
 

 
IL CONSIGLIO 

 
PRENDE ATTO della relazione del tesoriere Arch. Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli il quale espone quanto 
segue: 

 è pervenuta presso il nostro Ordine una nota a mezzo PEC, sottoscritta dal dott. Egizio De Tullio in 
data 04.03.2021, Direttore di contabilità del nostro Ente (allegato n° 1); 

 nella succitata nota venivano messe in evidenza alcune criticità legate alle attività previste nel 
Regolamento di Contabilità da svolgere in ambito contabile; 

 che alcune di queste attività, dopo la data di conferimento dell’incarico al dott. De Tullio, sono state 
svolte da quest’ultimo per “spirito collaborativo” non essendo ricompresi nel suo incarico; 

 che tali attività non possono essere svolte dal personale di Segreteria in virtù dei profili contrattuali 
in essere e delle specifiche competenze degli addetti di Segreteria; 

 che occorrerà dare avvio ad una idonea procedura per integrare le professionalità presenti in 
organico con una figura professionale dotata dei requisiti idonei allo svolgimento delle funzioni 
previste nel vigente Regolamento di Contabilità; 

 che il Contratto in essere con il dott. De Tullio, prevede un compenso annuo di € 8.640,00 oltre 
oneri fiscali e previdenziali (allegato n° 2); 

 che per le sole attività relative all’“Affidamento di servizi e forniture per l’inserimento incassi e 
pagamenti relativi all’ esercizio 2019”, è stato esteso, in data 27.01.2020, il contratto in essere dal 
precedente Consiglio in carica per un importo pari ad € 1.500,00, oltre oneri fiscali e previdenziali 
(allegato n° 3); 

 che risulta urgente ed indifferibile svolgere le attività richiamate nella succitata nota, anche con 
specifico riferimento alle verifiche mensili da condurre a cura del Revisore Unico, oltre alla prevista 
redazione del Bilancio di Previsione 2021; 

 che risulta, pertanto, opportuno estendere il contratto del dott. De Tullio al fine di svolgere le 
seguenti attività: 

 predisposizione dei documenti e conseguente registrazione contabile nelle fasi di 
accertamento, registrazione e incasso; 

 predisposizione dei documenti e conseguente registrazione contabile nelle fasi di impegno, 
liquidazione, mandato e ordine di pagamento previa verifica; 

 predisposizione documenti per le attività del Revisore Contabile per verifiche trimestrali; 

mailto:info@oappc.bari.it
mailto:oappc.bari@archiworldpec.it
http://www.ordarchbari.it


 

VERBALE N. 12 DEL 24/03/2021 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari 
Viale Japigia, 184 - 70126 BARI - P.iva 07635470722 - info@oappc.bari.it - oappc.bari@archiworldpec.it - www.ordarchbari.it 

12 

 
 

 predisposizione documenti per Certificazione Uniche e modello 770/s annuali; 
 predisposizione documenti per Servizio Fondo Economale e conseguente quadratura cassa; 
 predisposizione ordinativi di pagamento riguardanti il saldo delle fatture dei fornitori e, 

oneri previsti dalla legge quali stipendi ai dipendenti, e in generale, spese sostenute 
dall'Ordine a qualsiasi titolo. 

 che il dott. De Tullio propone un adeguamento del contratto per € 400,00 mensili, oltre oneri di 
legge, per lo svolgimento delle attività sopra richiamate; 

 che al fine di rimanere nel 20% dell’ importo contrattuale complessivo occorre che l’importo in 
aumento da liquidare non superi l’ importo di € 5.184,00, oltre oneri fiscali e previdenziali; 

 che l’ importo in aumento già corrisposto ammonta ad € 1.500,00, oltre oneri fiscali e previdenziali; 

 che è possibile estendere il contratto in essere per lo svolgimento delle ulteriori attività prima 
richiamate sino alla data del 31.01.2022, per un ulteriore importo complessivo pari ad € 4.400,00, 
oltre oneri fiscali e previdenziali; 

 
tutto ciò premesso e considerato: 
 

si ritiene di proporre al Consiglio di ampliare il contratto del dott. De Tullio, con decorrenza marzo 
2021 in considerazione della richiamata urgenza di svolgere le attività al fine di non interrompere l’attività 
contabile di segretaria, dell’ importo di € 400,00 mensili sino alla data del 31.01.2022, oltre oneri di legge 
per le attività di seguito elencate: 
 predisposizione dei documenti e conseguente registrazione contabile nelle fasi di accertamento, 
registrazione e incasso; 
 predisposizione dei documenti e conseguente registrazione contabile nelle fasi di impegno, 
liquidazione, mandato e ordine di pagamento previa verifica; 
 predisposizione documenti per le attività del Revisore Contabile per verifiche trimestrali; 
 predisposizione documenti per Certificazione Uniche e modello 770/s annuali; 
 predisposizione documenti per Servizio Fondo Economale e conseguente quadratura cassa; 
 predisposizione ordinativi di pagamento riguardanti il saldo delle fatture dei fornitori e, oneri 
previsti dalla legge quali stipendi ai dipendenti, e in generale, spese sostenute dall'Ordine a qualsiasi 
titolo; 
 calcolo fondo accessorio produttività personale Ordine; 

 
 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 
 

 
Di approvare integralmente la relazione del Tesoriere e, in considerazione della richiamata urgenza di 
svolgere le attività al fine di non interrompere l’attività contabile di segretaria, di dare mandato 
all'Ufficio di Presidenza di predisporre ogni atto di competenza aggiuntivo al contratto in essere con il 
Dott. De Tullio come in premessa. 
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Allegati: 
 

1) nota PEC dott. Egizio De Tullio del 04/03/2021; 
2) contratto dott. Egizio De Tullio; 
3) estensione contratto dott. Egizio De Tullio. 

 
 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 40 DEL 24/03/2021 

 
 
Oggetto: 
 

 
"Varie ed Eventuali. Approvazione della proposta di co-organizzazione e 
concessione crediti formativi professionali per il Corso - Il progettista, D.L. e 
collaudatore di interventi di miglioramento sismico con sistemi FRP e FRCM, alla 
luce delle Certificazioni C.V.T. e degli aggiornamenti normativi." 
P.to 6.1 OdG; 
 

 

IL CONSIGLIO 
 
VISTE le LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E 

SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO (testo approvato dal CNAPPC il 21 dicembre 2016); 
 
VISTO il Programma del Corso "Il progettista, D.L. e collaudatore di interventi di miglioramento 

sismico con sistemi FRP e FRCM, alla luce delle Certificazioni C.V.T. e degli aggiornamenti normativi" che 
si terrà il 30 aprile, il 5 maggio ed il 6 maggio 2021”, proposto dal Centro Compositi in Edilizia, Ente che 
organizza corsi di apprendimento per tecnici e operatori del settore edile sull’utilizzo di materiali compositi 
fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) per tecnici e operatori; 

 
CONSIDERATO che il seminario ha lo scopo di informare tutti i tecnici ed aumentare la loro 

familiarità con queste tecniche innovative che rappresentano il futuro del restauro e del rinforzo 
strutturale; nell’ambito dello stesso verranno esposte: 
- nozioni fondamentali sui materiali compositi, FRP, FRCM, loro proprietà meccaniche e comportamento 
nelle varie condizioni di esercizio; 
- tecniche di produzione dei materiali compositi; 
- tecniche di applicazione degli stessi nel settore edile; 
- esempi di applicazioni già realizzate; 
- nozioni in merito alle normative vigenti (CNR 200/04 - linee guida Consiglio Superiore LL PP 24 luglio 2009 
– linee guida Consiglio Superiore LL PP – 09 luglio 2015); 
 

CONSIDERATO che il seminario non ha costi di partecipazione; 
 
ASSUNTO che il CCE – Centro Compositi in Edilizia provvederà alla somministrazione di un test 

finale al termine del seminario oltre che alla rilevazione delle presenze, in ottemperanza di quanto previsto 
dal Regolamento Nazionale; 
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RITENUTO di dover procedere all’Approvazione della proposta di co-organizzazione e 

concessione crediti formativi professionali secondo quanto previsto dal Regolamento vigente dell’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari; 

 
DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 
Di approvare la co-organizzazione dell’evento da parte dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari relativamente a Corso "Il progettista, D.L. e 
collaudatore di interventi di miglioramento sismico con sistemi FRP e FRCM, alla luce delle Certificazioni 
C.V.T. e degli aggiornamenti normativi" che si terrà il 30 aprile, il 5 maggio ed il 6 maggio 2021, dalle 
15:00 alle 19:00 in modalità webinar. La frequenza attiva di questo seminario consentirà il rilascio di 4cfp 
previa verifica documentata secondo quanto previsto dal Regolamento Generale del CNA. 
 
 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 41 DEL 24/03/2021 

 
 
Oggetto: 
 

 
"Varie ed Eventuali. Nuove iscrizioni all'Albo." P.to 6.2 OdG; 
 

 
IL CONSIGLIO 

 
VISTE le seguenti richieste di iscrizione all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Bari, istruite dalla Segreteria dell'Ordine: 
Sez. Architetti:  
A3967 Umberto APRILE XIMENES 
A3968 Serena VURCHIO 
A3969 Floriana CAVALLO 
A3970 Luigiana CAPONE 
A3971 Valentina LUCAFÒ 
A3972 Armando COPPOLA 
A3973 Leonardo LOVECCHIO 
A3974 Frida PASHAKO 
 
RITENUTO di dover procedere alla iscrizione all'interno dell'Albo degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, delle suddette richieste acquisite ed istruite dalla 
Segreteria dell'Ordine; 

 
DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

Di approvare le iscrizioni all'interno dell'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Bari, così come da richieste acquisite ed istruite dalla Segreteria dell'Ordine. 
 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 42 DEL 24/03/2021 

 
 
Oggetto: 
 

 
"Varie ed Eventuali. Richiesta di iscrizioni all'elenco speciale dei consulenti tecnici 
d'ufficio e dei Commissari ad acta ausiliari della giustizia tributaria." P.to 6.3 OdG; 
 

 
IL CONSIGLIO 

 
VISTE le seguenti richieste di iscrizione all'elenco speciale dei consulenti tecnici d'ufficio e dei 

Commissari ad acta ausiliari della giustizia tributaria pervenute all'Ordine, ed istruite dalla Segreteria 
dell'Ordine: 

Arch. Madio Carmela iscritta all'Albo al n. 945; 
Arch. Maurizio Dalena iscritto all'Albo al n. 3018; 
 
RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle suddette richieste iscrizione all'elenco 

speciale dei consulenti tecnici d'ufficio e dei Commissari ad acta ausiliari della giustizia tributaria; 
 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 
 

Di approvare le richieste di iscrizione all'elenco speciale dei consulenti tecnici d'ufficio e dei Commissari 
ad acta ausiliari della giustizia tributaria degli Arcch. Madio Carmela iscritta all'Albo al n. 945 e Maurizio 
Dalena iscritto all'Albo al n. 3018. 
 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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Alle 18:15 termina la Seduta n. 12 del 24/03/2021 del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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Gent.mi Consiglieri 
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Bari 
SEDE 
 

 

OGGETTO: "CONSIGLIO DELL’ORDINE N. 12 DEL 24-03-2021." CONVOCAZIONE 

 

 

Con la presente è convocata la Seduta n. 12 del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari per il 24 marzo p.v. ore 15:00, in 

presenza presso l’Ordine e in videoconferenza sulla piattaforma Gotomeeting, per la discussione del 

seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta n. 11 del 15.03.2021; 

2) Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 

3) Deliberazione sul Piano Anticorruzione; 

4) Deliberazione sullo schema di intesa iMateria; 

5) Deliberazione incarico Direttore di Contabilità; 

6) Varie ed eventuali; 

Si porgono distinti saluti. 

 

 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Danilo Stefanelli 

 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto:assenza riunione consiglio

Data:Wed, 24 Mar 2021 10:55:24 +0000
Mittente:Rosa Laera 

A:info@oappc.bari.it <info@oappc.bari.it>

Buongiorno,

con la presente comunico la mia assenza, per mo�vi di salute, alla riunione del Consiglio OAPPC 
fissata per oggi 24/03/2021.

Cordialmente
arch.iunior Rosa Laera

...

[Message clipped]  View entire message
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 Processo Attività Descrizione dell'attività Eventi di rischio

1) Processo 
definito con 
decisione 
collegiale  
(Consiglio 
dell'Ordine ‐ 
Commissario 
straordinario)

2) Processo 
regolato da 
regolamentazion
e normativa 
(Leggi,  decreti, 
cirolari)

3) Processo 
regolato da auto 
regolamentazion
e specifica 
(Regolamenti 
interni, del 
CNAPPC, 
disciplinari)

4) Processo con 
controllo finale 
di un soggetto 
terzo  
(Assemblea, 
ministero, 
CNAPPC)

5) Processo 
senza effetti 
economici per 
l’Ordine 

6) Processo 
senza effetti 
economici per i 
terzi 

7) Processo 
interessato dalla 
trasparenza sul 
sito istituzionale  Giudizio di 

rischioisità

Iscrizioni all'Albo Procedura di iscrizione all'Albo Inappropriata valutazione della richiesta 
di iscrizione

si si si si si si

Basso

Cancellazione dell’Albo Procedura di cancellazione dall’Albo Omessa/ritardata cancellazione dall’Albo

si si si si si si

Basso

Trasferimento Procedura di trasferimento Inappropriata valutazione della richiesta 
di trasferimento si si si si si si

Basso

Sospensione Procedura di sospensione da parte del 
Consiglio di Disciplina

Mancata applicazione della sospensione
SI si SI si

Basso

Iscrizione nrll'elenco dei soggetti abilitati 
al rilascio dei certificati di sostenibilità 
ambientale

Procedura di iscrizione  nell'elenco 
regionale dei soggetti abilitati al rilascio 
dei certificati di sostenibilità ambientale

Inappropriata valutazione dei requisiti 
per l’iscrizione nell'elenco regionale dei 
soggetti abilitati al rilascio dei certificati 
di sostenibilità ambientale

SI si SI SI si

Basso

Iscrizione negli elenchi prevenzione 
incendi

Procedura di iscrizione  negli elenchi 
ministeriai prevenzioni incendi

Inappropriata valutazione dei requisiti 
per l’iscrizione negli elenchi SI si SI SI si

Basso

Concessione esonero dall'attività 
formativa

Procedura di richiesta di esonero Inappropriata valutazione dei requisisti 
per il rilascio dell’esonero SI si si SI SI si

Basso

Processo concessione patrocinio gratuito 
a iniziative di terzi

Valutazione consiliare per la concessione 
di patrocinio gratuito a iniziative di terzi

Inappropriata valutazione della richiesta 
di patrocinio SI SI SI si

Basso

Organizzazione eventi formativi in 
proprio

Strutturazione didattica, individuazione 
docenti, costi, individuazione sede, 
attribuzione CFP

Inappropriata valutazione dell’evento 
formativo si si si si

Basso

Organizzazione eventi formativi in
proprio con sponsor

Individuazione dello sponsor Scelta arbitraria con finalità di interesse 
economico non trasparente si si si

Medio

Organizzazione eventi in partnership Individuazione del soggetto  Inappropriata valutazione del soggetto e 
mancata stipula dell’accordo si si si

Medio

Concessione patrocinio ad eventi 
formativi di terzi

Valutazione consiliare per la concessione 
di patrocinio gratuito a eventi formativi 
di terzi

inappropriata valutazione dell'evento e 
del soggetto terzo richiedente il 
patrocinio

si si si si
Basso

Procedimento non conforme alle norme 
regolamentari si si si si

Basso

Incertezza dei corrispettivi commisurati 
alle prestazioni effettuate si si si

Medio

REGISTRO DEI RISCHI ‐ Allegato n.1 al PTPCT 2021‐2021 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari

Tenuta dell’albo e 
provvedimenti 
senza effetto 
economico diretto e 
immediato

S1

Rilascio di pareri di conformità e 
congruità delle parcelle 

S2 Formazione 
professionale 
continua

S3 Rilascio pareri di 
congruità dei 
compensi

Indicatori di stima del livello di rischio

Parere da parte della commissione 
parcelle
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1) Processo 
definito con 
decisione 
collegiale  
(Consiglio 
dell'Ordine ‐ 
Commissario 
straordinario)

2) Processo 
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regolamentazion
e normativa 
(Leggi,  decreti, 
cirolari)

3) Processo 
regolato da auto 
regolamentazion
e specifica 
(Regolamenti 
interni, del 
CNAPPC, 
disciplinari)

4) Processo con 
controllo finale 
di un soggetto 
terzo  
(Assemblea, 
ministero, 
CNAPPC)

5) Processo 
senza effetti 
economici per 
l’Ordine 

6) Processo 
senza effetti 
economici per i 
terzi 

7) Processo 
interessato dalla 
trasparenza sul 
sito istituzionale  Giudizio di 

rischioisità

REGISTRO DEI RISCHI ‐ Allegato n.1 al PTPCT 2021‐2021 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari
Indicatori di stima del livello di rischio

Scelta terna collaudatori Procedura di individuazione del 
collaudatore ai sensi del DPR. N.380/01

Mancata rotazione
Mancata verifica requisiti
Mancata trasparenza

si si si
Medio

Individuazione professionisti esperti 
specialisti su richiesta di terzi

Procedura di individuazione dei 
nominativi tra gli iscritti all’Albo 

Mancata rotazione
Mancata verifica requisiti
Mancata trasparenza

si si si
Medio

Individuazione Consigliere su richiesta di 
terzi 
(Commissioni di esame, partecipazione a 
consigli, gruppi di lavoro)

Individuazione di un Consigliere Mancata rotazione
Mancata verifica requisiti
Mancata trasparenza si si si

Medio

S5 Elezioni del 
Consiglio 
dell'Ordine

Indizione, costituzione seggi, spoglio e 
insediamento

Procedure utili per il corretto 
svolgimento delle attività

Mancata applicazione della procedura
si si si si

Basso

Individuazione del bisogno di personale Verificare la necessità di personale per la 
gestione amministrativa

Errata valutazione della necessità
si si si

Medio

Valutazione della modalità di 
reclutamento e gestione della stessa

Procedura concorsuale Mancata o difettata procedura 
concorsuale si si si

Medio

Progressione di carriera Procedura di valutazione per una 
progressione di carriera

Mancata o difettata procedura per la 
progressione di carriera si si si

Medio

Individuazione del bisogno Individuazione dei bisogni da parte del 
Consiglio dell'Ordine

Errata valutazione dei bisogni da 
programmare si si alto

Individuazione della procedura e dei 
criteri di selezione

Valutazione consiliare in base al tipo di 
affidamento, importo, urgenza

Affidamento senza previa scelta 
procedura e criteri si si si si

Basso

Individuazione dell'affidatario Valutazione consiliare sulla base di 
procedura comparativa

Individuazione di colleghi e/o amici
si si si si

Basso

Conferma incarico Sottoscrizione di contratto Mancata formalizzazione del contratto
si si si si

Basso

Verifica dell'esecuzione Valutazione consiliare su proposta di 
referente

Mancata verifica
si alto

Pagamento del corrispettivo Pagamento disposto dalla segreteria su 
mandato del Tesoriere

Effettuare il pagamento senza verifica 
dell'esecuzione si si alto

Individuazione del bisogno Individuazione dei bisogni da parte del 
Consiglio dell'Ordine

Errata valutazione dei bisogni da 
programmare si alto

Individuazione della procedura e dei 
criteri di selezione e individuazione del 
consulente

Valutazione consiliare in base al tipo di 
affidamento, importo, urgenza

Affidamento senza previa scelt della 
procedura e criteri e individuazione di 
colleghi e/o amici

si si si si
Basso

Conferma incarico Sottoscrizione di contratto Mancata formalizzazione del contratto
si si si si

Basso

G1 Reclutamento e 
modifica del 
rapporto di lavoro ‐ 
Acqusizione e 
gestione del 
personale

G2 Affidamento lavori, 
servizi e forniture

S4 Indicazione dei 
professionisti su 
richiesta di terzi

G3 Affidamento 
consulenze 
professionali e 
patrocini legali



Ar
ea

 d
i r
is
ch
io

 Processo Attività Descrizione dell'attività Eventi di rischio

1) Processo 
definito con 
decisione 
collegiale  
(Consiglio 
dell'Ordine ‐ 
Commissario 
straordinario)

2) Processo 
regolato da 
regolamentazion
e normativa 
(Leggi,  decreti, 
cirolari)

3) Processo 
regolato da auto 
regolamentazion
e specifica 
(Regolamenti 
interni, del 
CNAPPC, 
disciplinari)

4) Processo con 
controllo finale 
di un soggetto 
terzo  
(Assemblea, 
ministero, 
CNAPPC)

5) Processo 
senza effetti 
economici per 
l’Ordine 

6) Processo 
senza effetti 
economici per i 
terzi 

7) Processo 
interessato dalla 
trasparenza sul 
sito istituzionale  Giudizio di 

rischioisità

REGISTRO DEI RISCHI ‐ Allegato n.1 al PTPCT 2021‐2021 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari
Indicatori di stima del livello di rischio

Verifica dell'esecuzione e pagamento dei 
compensi

Valutazione consiliare su proposta di 
referente

Mancata verifica
si alto

Contributi a sostegno della professione Valutazione dell'opportunità di 
prevedere dei contributi a sostegno della 
professione

Discrezionalità non supportata dalla 
presenza del regolamento si si si

Medio

Contributi a favore di terzi Valutazione dell'opportunità di 
prevedere dei contributi a sostegno di 
terzi

Discrezionalità non supportata dalla 
presenza del regolamento si si si

Medio

Contributi a favore di enti, associazioni, 
federazioni, consulte, comitati

Valutazione dell'opportunità di 
prevedere dei contributi a favore di enti, 
associazioni, federazioni, consulte, 
comitati

Discrezionalità non supportata dalla 
presenza del regolamento

si si si

Medio

Processo di gestione delle entrate Valutazione e determinazione delle 
quote annuali dovute dagli iscritti 
assunte in sede consiliare

Inappropriata valutazione delle necessità 
economiche

si si  si si si

Basso

Processo gestione delle morosità Applicazionbe della procedura per la 
gestione delle morosità

Mancata applicazione della procedura
si si si si si

Basso

Processo spese, rimborsi, missioni e 
trasferte consiglieri

Applicazionbe della procedura per la 
gestione dei rimborsi, missioni e 
trasferte consiglieri

Mancata applicazione della procedura e 
verifiche si si si si si

Basso

Processo di gestione delle spese correnti Applicazione del Regolamneto cassa 
economale

Mancata applicazione del regolamento
si si si

Medio

Approvazione bilancio preventivo e 
consuntivo

Applicazione della corretta procedura e 
diffusione

Mancato rispetto della procedura e 
diffusione si si si si si

Basso

Processo di affidamento di incarichi 
esterni ai dipendenti

Attribuzione deleghe ai dipendenti Valutazione non corretta dei requisiti e 
delle competenze del dipendente si si si si si

Basso

Processo di affidamento di incarichi ai 
consiglieri e iscritti all'Ordine

Attribuzione deleghe ai consiglieri e agli 
iscritti, tra cui partecipazione alle 
commissioni e gruppi di lavoro

Valutazione non corretta dei requisiti e 
delle competenze del consigliere e degli 
iscritti

si si si si si

Basso

Processo di verifica delle attività dei 
dipendenti e dei Consiglieri

Controllo da parte del Presidente, del 
Segretario e del Tesoriere, anche a 
seguito di segnalazioni e richieste 
pervenute dai ministeri, CNAPPC o altro 
ente vigilante

Mancato controllo o non rispetto della 
tempistica dei controlli richiesti

si si si

Medio

Processo controllo contabile Controllo da parte del Revisore dei Conti, 
dell'ufficio ragioneria

Mancato controllo o non rispetto della 
tempistica dei controlli richiesti

si si si

Medio

G4 Provvedimento con 
effetto economico 
diretto e 
immediato. 
Erogazione 
sovvenzione e 
contributi

G5

G6

Gestione delle 
entrate e delle 
spese e del 
patrimonio. 
Gestione economica

Incarichi e nomine a 
soggetti interni 
all'Ordine

G7 Controlli 
ministeriali, 
controlli contabili, 
richiesta chiarimenti 
CNAPPC, controlli di 
verifica sull'attività 
dei dipendenti e 
consiglieri



Ar
ea

 d
i c
on

tr
ol
lo Processo da 

controllare
Controlli da effettuare

Tempistica Responsabile

Annuale
si veda la TABELLA 

MISURE DI PREVENZIONE 
‐ Allegato n.2

Verifica della  redazione e approvazione  del regolamento

Annuale
si veda la TABELLA 

MISURE DI PREVENZIONE 
‐ Allegato n.2

Verifica dell'applicazione del regolamento e della procedura per la gestione del rilascio di pareri sui 
compensi

Annuale
si veda la TABELLA 

MISURE DI PREVENZIONE 
‐ Allegato n.2

Verifica della  redazione e approvazione  del regolamento e della rotazione dei professionisti

Annuale
si veda la TABELLA 

MISURE DI PREVENZIONE 
‐ Allegato n.2

S5 Elezioni del 
Consiglio 
dell'Ordine

Verifica dei processi di informazione e diffusione

ogni 4 anni
si veda la TABELLA 

MISURE DI PREVENZIONE 
‐ Allegato n.2

Verifica del carico di lavoro e delle competenze professionali

Annuale
si veda la TABELLA 

MISURE DI PREVENZIONE 
‐ Allegato n.2

Verifica dell'effetiva efficacia dei lavori, servizi e forniture acquisite. Verifica della correttezza delle 
procedure. Verifica della correttezza esecuzione dei lavori, dei servizi e delle fornitura  Annuale

si veda la TABELLA 
MISURE DI PREVENZIONE 

‐ Allegato n.2

Verifica dell'effetiva efficacia delle consulenze individuate. Verifica della correttezza delle procedure. 
Verifica della correttezza esecuzione delle consulenze

Annuale
si veda la TABELLA 

MISURE DI PREVENZIONE 
‐ Allegato n.2

Verifica della  redazione, approvazione e rispetto del regolamento

Annuale
si veda la TABELLA 

MISURE DI PREVENZIONE 
‐ Allegato n.2

Verifica del rispetto della procedura, della gestione delle morosità.  Pubblicazione sul sito dei 
rimborsi spese dei Consiglieri. Verifica applicazione del Regolamento e della dovuta pubblicazione e 
diffusione. Annuale

si veda la TABELLA 
MISURE DI PREVENZIONE 

‐ Allegato n.2

Verifica casi di  conflitto d'interessi e correttezza della procedura di assegnazione degli incarichi e dei 
requisiti dei soggetti Annuale

si veda la TABELLA 
MISURE DI PREVENZIONE 

‐ Allegato n.2

Controllo periodoco sull'attività svolta e Annuale  sulla pubblicazione delle relazioni ai Bilanci

semestrale / 
annuale

si veda la TABELLA 
MISURE DI PREVENZIONE 

‐ Allegato n.2

S2 Formazione 
professionale 
continua

G7 Controlli 
ministeriali, 
controlli contabili, 
richiesta chiarimenti 
CNAPPC, controlli di 
verifica sull'attività 
dei dipendenti e 
consiglieri

G2 Affidamento lavori, 
servizi e forniture

G3 Affidamento 
consulenze 
professionali e 
patrocini legali

G4 Provvedimento con 
effetto economico 
diretto e 
immediato. 
Erogazione 
sovvenzione e 
contributi

Verifica dell'applicazione delle procedure, dei regolamenti e della tempistica

PIANO DEI CONTROLLI PER L'ANNO 2021                                                                      
Allegato n.5 al PTPCT 2021‐2021 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari

G5 Gestione delle 
entrate e delle 
spese e del 
patrimonio. 
Gestione economica

G6 Incarichi e nomine a 
soggetti interni 
all'Ordine

S3 Rilascio pareri di 
congruità dei 
compensi

S4 Indicazione dei 
professionisti su 
richiesta di terzi

G1 Reclutamento e 
modifica del 
rapporto di lavoro ‐ 
Acqusizione e 
gestione del 
personale

S1 Tenuta dell’albo e 
provvedimenti 
senza effetto 
economico diretto e 
immediato
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i c
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ol
lo Processo da 

controllare
Controlli da effettuare

Tempistica Responsabile

PIANO DEI CONTROLLI PER L'ANNO 2021                                                                      
Allegato n.5 al PTPCT 2021‐2021 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari

Traparenza Controllo e aggiornamento della sezione "Trasparenza" del sito ufficiale dell'Ordine.

Trimestrale RPCT



Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Responsabile 

formazione/reperimento dato Responsabile trasmissione dato Responsabile pubblicazione dato Aggiornamento

Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione 
e della trasparenza

Art. 10, c. 8, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le 
misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 
1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri 
contenuti/Anticorruzione) 

RPCT (predisposizione) - 
Consiglio  (approvazione) RPCT RPCT Annuale

Riferimenti normativi su 
organizzazione e attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca 
dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Atti amministrativi 
generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla 
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si 
determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per 
l'applicazione di esse

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Documenti di 
programmazione 
strategico-gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza Consigliere Segretario Consigliere Segretario  RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 12, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Statuti e leggi regionali
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che 
regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza 
dell'amministrazione

RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 55, c. 2, 
d.lgs. n. 
165/2001 
Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Codice disciplinare e 
codice di condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e 
relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a 
tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Consigliere Segretario Consigliere Segretario RPCT Tempestivo

Art. 12, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 

Scadenzario obblighi 
amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a 
carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite 
con DPCM 8 novembre 2013

N/A N/A N/A N/A

Art. 13, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di 
incarichi dirigenziali N/A N/A N/A

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del 
mandato elettivo N/A N/A N/A

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Disposizioni generali

 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ‐ ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI                                                                         
Allegato n.2 al PTPCT 2021‐2021 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari

Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Atti generali



Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Responsabile 

formazione/reperimento dato Responsabile trasmissione dato Responsabile pubblicazione dato Aggiornamento

 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ‐ ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI                                                                         
Allegato n.2 al PTPCT 2021‐2021 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013

Curriculum vitae N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti N/A N/A N/A

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. 
n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti N/A N/A N/A

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, 
esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  

N/A N/A N/A Annuale

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

N/A N/A N/A Annuale

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e 
di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio 
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle 
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 
5.000 €)  

N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n. 
5, l. n. 
441/1982
Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013

Titolari di incarichi 
politici di cui all'art. 14, 
co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)



Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Responsabile 

formazione/reperimento dato Responsabile trasmissione dato Responsabile pubblicazione dato Aggiornamento

 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ‐ ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI                                                                         
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4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 
nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

N/A N/A N/A Annuale

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo 
l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle 
persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] 

N/A N/A N/A Annuale

Art. 13, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013

Organi di indirizzo politico-amministrativo e di amministrazione e gestione, con 
l'indicazione delle rispettive competenze Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del 
mandato elettivo Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013

Curriculum vitae Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. 
n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, 
esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

N/A N/A N/A Annuale

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

N/A N/A N/A Annuale

Organizzazione

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013

Titolari di incarichi di 
amministrazione, di 
direzione o di governo di 
cui all'art. 14, co. 1-bis, 
del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione 
o di governo e i titolari di 
incarichi dirigenziali 



Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
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normativo

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Responsabile 

formazione/reperimento dato Responsabile trasmissione dato Responsabile pubblicazione dato Aggiornamento
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3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e 
di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio 
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle 
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 
5.000 €)  

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 
nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

N/A N/A N/A Annuale

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo 
l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle 
persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)]

N/A N/A N/A Annuale

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Sanzioni per mancata o 
incompleta 
comunicazione dei dati 
da parte dei titolari di 
incarichi politici, di 
amministrazione, di 
direzione o di governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta 
comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità 
di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo 
grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

RPCT RPCT RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza 
delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di 
trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate

N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Atti degli organi di 
controllo Atti degli organi di controllo N/A N/A N/A

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013

Articolazione degli uffici Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non 
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Consigliere Segretario e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 13, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei 
dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe 
rappresentazioni grafiche

Consigliere Segretario e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n. 
5, l. n. 
441/1982
Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali

Art. 28, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Articolazione degli uffici

Organigramma

(da pubblicare sotto 
forma di organigramma, 
in modo tale che a 
ciascun ufficio sia 
assegnato un link ad una 
pagina contenente tutte
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Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici Non esistono dirigenti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Telefono e posta elettronica
Art. 13, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013

Telefono e posta 
elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e 
delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per 
qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a 
soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Consigliere Segretario Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 15, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 
professionali

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 15, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso 
dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT Tempestivo

Per ciascun titolare di incarico: N/A N/A N/A

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013

Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

pagina contenente tutte 
le informazioni previste 
dalla norma)

Titolari di incarichi  di 
collaborazione o consulenza

Consulenti e 
collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e 
collaboratori
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Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) N/A N/A N/A

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti N/A N/A N/A

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. 
n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti N/A N/A N/A

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, 
esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

N/A N/A N/A Annuale

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

N/A N/A N/A Annuale

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e 
di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio 
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle 
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 
5.000 €) 

N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Titolari di incarichi 
dirigenziali amministrativi di 
vertice 

Incarichi amministrativi 
di vertice      (da 
pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n. 
5, l. n. 
441/1982
Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013



Denominazione sotto-
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Denominazione sotto-
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4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 
nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)]

N/A N/A N/A Annuale

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo 
l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle 
persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)]

N/A N/A N/A Annuale

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico N/A N/A N/A
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico N/A N/A N/A

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 14, c. 1-
ter, secondo 
periodo, d.lgs. 
n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica N/A N/A N/A Annuale

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013

Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) N/A N/A N/A

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)Art. 14, c. 1, 
lett c) d lgs
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Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti N/A N/A N/A

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. 
n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti N/A N/A N/A

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, 
esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

N/A N/A N/A Annuale

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

N/A N/A N/A Annuale

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e 
di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio 
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle 
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 
5.000 €)  

N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 
nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)]

N/A N/A N/A Annuale

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo 
l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle 
persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] 

N/A N/A N/A Annuale

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico N/A N/A N/A
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico N/A N/A N/A

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 14, c. 1-
ter, secondo 
periodo, d.lgs. 
n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica N/A N/A N/A Annuale

Personale

Titolari di incarichi 
dirigenziali
(dirigenti non generali) 

Incarichi dirigenziali, a 
qualsiasi titolo conferiti, 
ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente 
dall'organo di indirizzo 
politico senza procedure 
pubbliche di selezione e 
titolari di posizione 
organizzativa con 
funzioni dirigenziali

(da pubblicare in tabelle 
che distinguano le 
seguenti situazioni: 
dirigenti, dirigenti 
individuati 
discrezionalmente, 
titolari di posizione 
organizzativa con 
funzioni dirigenziali)

lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n. 
5, l. n. 
441/1982
Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013



Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Responsabile 

formazione/reperimento dato Responsabile trasmissione dato Responsabile pubblicazione dato Aggiornamento

 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ‐ ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI                                                                         
Allegato n.2 al PTPCT 2021‐2021 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari

Art. 14, c. 5 
d.lgs. n. 
33/2013

Elenco posizioni 
dirigenziali discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a 
persone, ancheesterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente 
dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

N/A N/A N/A

Dati non più soggetti a
pubblicazione 
obbligatoria

ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 19, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
165/2001

Posti di funzione 
disponibili

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione 
organica e relativi criteri di scelta N/A N/A N/A Tempestivo

Art. 1, c. 7, 
d.p.r. n. 
108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti N/A N/A N/A Annuale

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Sanzioni per mancata o 
incompleta 
comunicazione dei dati 
da parte dei titolari di 
incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta 
comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità 
di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo 
grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Conto annuale del 
personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono 
rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in 
servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e 
aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Consigliere Tesoriere  e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 16, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Costo personale tempo 
indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree 
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Consigliere Tesoriere e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 17, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Personale non a tempo 
indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei 
contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Consigliere Tesoriere  e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 17, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Costo del personale non 
a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con 
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli 
organi di indirizzo politico

Consigliere Tesoriere  e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Trimestrale 
(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Tassi di assenza
Art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Tassi di assenza

(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Consigliere Tesoriere  e Ufficio 

Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. 
n. 33/2013
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non 
dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni 
incarico

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Dotazione organica

Personale non a tempo 
indeterminato
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Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 47, c. 8, 
d.lgs. n. 
165/2001

Contrattazione collettiva Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed 
eventuali interpretazioni autentiche Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Contratti integrativi
Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, 
certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, 
uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 55, c. 
4,d.lgs. n. 
150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi 
di controllo  interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che 
predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei 
conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Annuale 

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 
150/2009)

Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013

Nominativi N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013

Curricula N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Par. 14.2, 
delib. CiVIT 
n. 12/2013

Compensi N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 19, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle 
prove scritte

Consigliere Segretario  e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 19, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Elenco dei bandi 
espletati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco dei bandi in corso Consigliere Segretario  e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Sistema di misurazione e 
valutazione della Performance

Par. 1, delib. 
CiVIT n. 
104/2010

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
Performance

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) N/A N/A N/A Tempestivo

Piano della Performance
Piano della 
Performance/Piano 
esecutivo di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) N/A N/A N/A

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Relazione sulla Performance Relazione sulla 
Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) N/A N/A N/A

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Bandi di concorso

Art. 10, c. 8, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013

Ammontare complessivo dei 
premi

Art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Ammontare complessivo 
dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Contrattazione integrativa

OIV 

OIV

(da pubblicare in tabelle)
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Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per 
l’assegnazione del trattamento accessorio N/A N/A N/A

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del 
livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi N/A N/A N/A

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i 
dipendenti N/A N/A N/A

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 22, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati 
dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli 
amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte 
in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Consigliere Segretario  e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale Consigliere Segretario  e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Consigliere Segretario  e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

3) durata dell'impegno Consigliere Segretario  e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Consigliere Segretario  e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento 
economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Consigliere Segretario  e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Consigliere Segretario  e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Consigliere Segretario  e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al 
sito dell'ente)

Consigliere Segretario  e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Consigliere Segretario  e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Performance

Enti pubblici vigilati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi ai premi
Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)



Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Responsabile 

formazione/reperimento dato Responsabile trasmissione dato Responsabile pubblicazione dato Aggiornamento

 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ‐ ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI                                                                         
Allegato n.2 al PTPCT 2021‐2021 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i 
dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di 
incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

Consigliere Segretario  e Ufficio 
Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 22, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione 
anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività 
svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad 
esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati 
regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

N/A N/A N/A
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Per ciascuna delle società: N/A N/A N/A
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

1)  ragione sociale N/A N/A N/A
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione N/A N/A N/A
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

3) durata dell'impegno N/A N/A N/A
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione N/A N/A N/A

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento 
economico complessivo a ciascuno di essi spettante N/A N/A N/A

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari N/A N/A N/A
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo N/A N/A N/A
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al 
sito dell'ente) N/A N/A N/A

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (link al sito dell'ente) N/A N/A N/A

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 
Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i 
dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di 
incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

N/A N/A N/A
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 22, c. 1. 
lett. d-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di societàa partecipazione pubblica, acquisto di 
partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, 
alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in 
mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, 
previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle 
per il personale, delle società controllate

N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Enti controllati Società partecipate

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, 
d l
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Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto 
perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento 

N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 22, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo 
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in 
favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Consigliere Segretario e RPCT Ufficio Segreteria RPCT
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale Consigliere Segretario e RPCT Ufficio Segreteria RPCT
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Consigliere Segretario e RPCT Ufficio Segreteria RPCT
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

3) durata dell'impegno Consigliere Segretario e RPCT Ufficio Segreteria RPCT
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione Consigliere Segretario e RPCT Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento 
economico complessivo a ciascuno di essi spettante Consigliere Segretario e RPCT Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Consigliere Segretario e RPCT Ufficio Segreteria RPCT
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Consigliere Segretario e RPCT Ufficio Segreteria RPCT
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al 
sito dell'ente) Consigliere Segretario e RPCT Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (link al sito dell'ente) Consigliere Segretario e RPCT Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono 
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

Consigliere Segretario e RPCT Ufficio Segreteria RPCT
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013

Rappresentazione grafica Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli 
enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati Consigliere Segretario e RPCT Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Dati aggregati attività
amministrativa

Art. 24, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Dati aggregati attività 
amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per 
competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti N/A N/A N/A

Dati non più soggetti a
pubblicazione 
obbligatoria

ai sensi del dlgs 97/2016

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Enti di diritto privato 
controllati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

d.lgs. n. 
175/2016

Enti di diritto privato 
controllati
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Art. 35, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. e), d.lgs. 
n. 33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li riguardino Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione 
con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. g), d.lgs. 
n. 33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito 
da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il 
silenzio-assenso dell'amministrazione

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. h), d.lgs. 
n. 33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale 
ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua 
conclusione e i modi per attivarli

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. i), d.lgs. 
n. 33/2013

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per 
la sua attivazione Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. l), d.lgs. 
n. 33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici 
IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in 
Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. m), d.lgs. 
n. 33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè 
modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica istituzionale

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile 
per le autocertificazioni Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Attività e 
procedimenti

Tipologie di procedimento

Tipologie di 
procedimento

(da pubblicare in tabelle)
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Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui 
presentare le istanze

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Monitoraggio tempi
procedimentali

Art. 24, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 28, l.
n. 190/2012

Monitoraggio tempi 
procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali N/A N/A N/A

Dati non più soggetti a
pubblicazione 
obbligatoria

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei dati

Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Recapiti dell'ufficio 
responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per 
le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto 
degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e 
allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 
1, co. 16 della 
l. n. 190/2012 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; 
concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; 
accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 
pubbliche. 

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013 /Art.
1, co. 16 della 
l.
n. 190/2012

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di:
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e 
progressioni di
carriera.

N/A N/A N/A

Dati non più soggetti a
pubblicazione 
obbligatoria

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 
1, co. 16 della 
l. n. 190/2013

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; 
concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; 
accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 
pubbliche. 

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013 /Art.
1, co. 16 della 
l.
n. 190/2012

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di:
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e 
progressioni di
carriera.

N/A N/A N/A

Dati non più soggetti a
pubblicazione 
obbligatoria

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT Tempestivo

Provvedimenti

Dati previsti dall'articolo 
1, comma 32, della legge 
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Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 
Art. 37, c. 1, 
lett. a) d.lgs. n. 
33/2013  Art. 
4 delib. Anac 
n. 39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli 
operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al 
procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento 
dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 
Art. 37, c. 1, 
lett. a) d.lgs. n. 
33/2013  Art. 
4 delib. Anac 
n. 39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con 
informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice 
Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta 
del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che 
hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di 
completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012)

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 Artt. 
21, c. 7, e 29, 
c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Atti relativi alla 
programmazione di 
lavori, opere, servizi e 
forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori 
pubblici e relativi aggiornamenti annuali Consigliere Segretario Ufficio Segreteria RPCT Tempestivo

Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 
50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT Tempestivo

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara

Consigliere Segretario Ufficio Segreteria RPCT Tempestivo

Informazioni sulle singole 
procedure in formato tabellare

6 novembre 2012, n. 190 
Informazioni sulle 
singole procedure

(da pubblicare secondo 
le "Specifiche tecniche 
per la pubblicazione dei 
dati ai sensi dell'art. 1, 
comma 32, della Legge 
n. 190/2012", adottate 
secondo quanto indicato 
nella delib. Anac 
39/2016)
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Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato 
(art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco 
operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida 
ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 
4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico 
indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all’esito della procedura; 
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, 
dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di 
concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 
50/2016); Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di 
concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 
50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di 
gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Consigliere Segretario Ufficio Segreteria RPCT Tempestivo

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della 
procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 
50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 
50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su base 
trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Verbali di gara 

Consigliere Segretario Ufficio Segreteria RPCT Tempestivo

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, 
di cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso 
sull’esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 
e 4, dlgs n. 50/2016)

Consigliere Segretario Ufficio Segreteria RPCT Tempestivo

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Affidamenti - Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di 
somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della 
scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie 
(art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in 
formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti  (art. 192 c. 3, 
dlgs n. 50/2016)

Consigliere Segretario Ufficio Segreteria RPCT Tempestivo

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi 
unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla 
stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari 
o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici 
(art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Consigliere Segretario Ufficio Segreteria RPCT Tempestivo

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Provvedimento che 
determina le esclusioni 
dalla procedura di 
affidamento e le 
ammissioni all'esito delle 
valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-
professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Consigliere Segretario Ufficio Segreteria RPCT Tempestivo

Bandi di gara e 
contratti

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura

Atti relativi alle 
procedure per 
l’affidamento di appalti 
pubblici di servizi, 
forniture, lavori e opere, 
di concorsi pubblici di 
progettazione, di 
concorsi di idee e di 
concessioni. Compresi 
quelli tra enti nell'mabito 
del settore pubblico di 
cui all'art. 5 del dlgs n. 
50/2016
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Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Composizione della 
commissione giudicatrice 
e i curricula dei suoi 
componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Consigliere Segretario Ufficio Segreteria RPCT Tempestivo

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti 
al termine della loro 
esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Consigliere Segretario Ufficio Segreteria RPCT Tempestivo

Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono 
attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati

Consigliere Segretario Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 26, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  
comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati di importo superiore a mille euro

Consigliere Segretario Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto 
beneficiario

Consigliere Segretario  e 
Consigliere Tesoriere Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013

2)  importo del vantaggio economico corrisposto Consigliere Segretario  e 
Consigliere Tesoriere Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione Consigliere Segretario  e 
Consigliere Tesoriere Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 
amministrativo

Consigliere Segretario  e 
Consigliere Tesoriere Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. e), d.lgs. 
n. 33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Consigliere Segretario  e 
Consigliere Tesoriere Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013

6) link al progetto selezionato Consigliere Segretario  e 
Consigliere Tesoriere Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle 
creando un collegamento 
con la pagina nella quale 
sono riportati i dati dei 
relativi provvedimenti 
finali)

(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da cui 
sia possibile ricavare 
informazioni relative allo 
stato di salute e alla 
situazione di disagio 
economico-sociale degli 
interessati, come previsto 
dall'art. 26, c. 4,  del 
d.lgs. n. 33/2013)
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Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013

7) link al curriculum del soggetto incaricato Consigliere Segretario  e 
Consigliere Tesoriere Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo 
superiore a mille euro

Consigliere Segretario  e 
Consigliere Tesoriere Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 1, d.P.R. 
n. 118/2000 Albo dei beneficiari

Albo  dei  soggetti, ivi comprese le persone  fisiche,  cui  sono  stati  erogati  in  ogni  
esercizio  finanziario contributi,  sovvenzioni, crediti,  sussidi  e  benefici  di  natura 
economica  a  carico  dei  rispettivi  bilanci

Consigliere Segretario  e 
Consigliere Tesoriere Ufficio Segreteria RPCT Annuale

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di 
previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il 
ricorso a rappresentazioni grafiche         

Consigliere Tesoriere Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 29, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto 
in modo da consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo. Consigliere Tesoriere Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo 
di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 
rappresentazioni grafiche

Consigliere Tesoriere Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 29, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto 
in modo da consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo. Consigliere Tesoriere Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio

Art. 29, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 - Art. 
19 e 22 del 
dlgs n. 
91/2011 - Art. 
18-bis del dlgs 
n.118/2011 

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 
bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze 
osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali 
scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia 
tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei 
valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di 
ripianificazione

Consigliere Tesoriere Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Patrimonio immobiliare Art. 30, d.lgs. 
n. 33/2013 Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Canoni di locazione o affitto Art. 30, d.lgs. 
n. 33/2013

Canoni di locazione o 
affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Bilanci

Bilancio preventivo e 
consuntivo

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo

Beni immobili e 
gestione patrimonio
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Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione N/A N/A N/A Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. 
c), d.lgs. n. 150/2009) N/A N/A N/A Tempestivo

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) N/A N/A N/A Tempestivo

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri 
organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati 
personali eventualmente presenti

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di 
revisione amministrativa 
e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o 
budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio Collegio dei Revisori Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e 
l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Carta dei servizi e standard di 
qualità

Art. 32, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Carta dei servizi e 
standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici Consigliere Segretario e 

Consigliere Tesoriere Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed 
omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al 
fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  
servizio

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT Tempestivo

Art. 4, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT Tempestivo

Art. 4, c. 6, 
d.lgs. n. 
198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT Tempestivo

Class action Class action

Servizi erogati

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di 
valutazione o altri organismi 
con funzioni analoghe

Art. 31, d.lgs. 
n. 33/2013

Atti degli Organismi 
indipendenti di 
valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 
organismi con funzioni 
analoghe 
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Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013
Art. 10, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo 
andamento nel tempo Consigliere Tesoriere Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Liste di attesa
Art. 41, c. 6, 
d.lgs. n. 
33/2013

Liste di attesa

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di 
attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dati sui pagamenti
Art. 4-bis, c. 2, 
dlgs n. 
33/2013

Dati sui pagamenti            
(da pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito 
temporale di riferimento e ai beneficiari Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT Annuale

Dati sui pagamenti del 
servizio sanitario nazionale 

Art. 41, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Dati sui pagamenti in 
forma sintetica 
e aggregata                        
(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di 
lavoro, 
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di 
riferimento e ai beneficiari

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT Annuale

Indicatore di tempestività 
dei pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni 
professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Ammontare complessivo 
dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

IBAN e pagamenti informatici

Art. 36, d.lgs. 
n. 33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
82/2005

IBAN e pagamenti 
informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, 
ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti 
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli 
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da 
indicare obbligatoriamente per il versamento

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Nuclei di valutazione e  
verifica degli investimenti 
pubblici

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Informazioni realtive ai 
nuclei di valutazione e  
verifica
degli investimenti 
pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, 
incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di 
individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le 
amministrazioni centrali e regionali)

N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti

Art. 33, d.lgs. 
n. 33/2013

Pagamenti 
dell'amministrazione
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Atti di programmazione delle 
opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 
2 bis d.lgs. n. 
33/2013
Art. 21 co.7 
d.lgs. n. 
50/2016
Art. 29 d.lgs. 
n. 50/2016

Atti di programmazione 
delle opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche.
A titolo esemplificativo: 
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai 
sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i 
Ministeri)

N/A N/A N/A
Tempestivo 

(art.8, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate N/A N/A N/A

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o 
completate N/A N/A N/A

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 39, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, 
piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti N/A N/A N/A

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 39, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle 
proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo 
strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di 
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento 
urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno 
dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di 
aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività 
istituzionali: Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il 
territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità 
biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, 
e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Fattori inquinanti
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli 
radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono 
incidere sugli elementi dell'ambiente

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Misure incidenti 
sull'ambiente e relative 
analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i 
programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, 
nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori 
dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate 
nell'àmbito delle stesse

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Tempi costi e indicatori di 
realizzazione delle opere 
pubbliche 

Tempi, costi unitari e 
indicatori di 
realizzazione delle opere 
pubbliche in corso o 
completate.

(da pubblicare in tabelle, 
sulla base dello schema 
tipo redatto dal Ministero 
dell'economia e della 
finanza d'intesa con 
l'Autorità nazionale 
anticorruzione )

Pianificazione e governo 
del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Opere pubbliche

Pianificazione e 
governo del territorio
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Misure a protezione 
dell'ambiente e relative 
analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci 
ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Relazioni sull'attuazione 
della legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Stato della salute e della 
sicurezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena 
alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse 
culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali 
elementi, da qualsiasi fattore

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Relazione sullo stato 
dell'ambiente del 
Ministero dell'Ambiente 
e della tutela del 
territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
territorio Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate N/A N/A N/A
Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 
33/2013)

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate N/A N/A N/A
Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 42, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che 
comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di 
legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di 
eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 42, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei 
provvedimenti straordinari N/A N/A N/A

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 42, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione N/A N/A N/A
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 10, c. 8, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le 
misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 
1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

RPCT RPCT RPCT Annuale

Art. 1, c. 8, l. 
n. 190/2012, 
Art. 43, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza RPCT RPCT RPCT Tempestivo

Regolamenti per la 
prevenzione e la 
repressione della 
corruzione e 
dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove 
adottati) RPCT RPCT RPCT Tempestivo

Strutture sanitarie private 
accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Interventi straordinari e 
di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Corruzione

Art. 40, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Art. 41, c. 4, 
d.lgs. n. 
33/2013

Altri contenuti 

Interventi straordinari 
e di emergenza

Informazioni 
ambientali

Strutture sanitarie 
private accreditate



Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Responsabile 

formazione/reperimento dato Responsabile trasmissione dato Responsabile pubblicazione dato Aggiornamento

 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ‐ ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI                                                                         
Allegato n.2 al PTPCT 2021‐2021 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari

Art. 1, c. 14, l. 
n. 190/2012

Relazione del 
responsabile della 
corruzione

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati 
dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) RPCT RPCT RPCT

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

Art. 1, c. 3, l. 
n. 190/2012

Provvedimenti adottati 
dall'A.N.AC. ed atti di 
adeguamento a tali 
provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in 
materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione RPCT RPCT RPCT Tempestivo

Art. 18, c. 5, 
d.lgs. n. 
39/2013

Atti di accertamento 
delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 RPCT RPCT RPCT Tempestivo

Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Accesso civico 
concernente dati, 
documenti e 
informazioni soggetti a 
pubblicazione 
obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è 
presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

RPCT RPCT RPCT Tempestivo

Art. 5, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2014

Accesso civico 
concernente dati e 
documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità 
per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT Tempestivo

Linee guida
Anac FOIA
(del.
1309/2016)

Registro degli accessi
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione 
dell’oggetto e della data
della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT Semestrale

Accessibilità e Catalogo
dei dati, metadati e
banche dati

Art. 9, c. 7, 
d.l. n. 
179/2012

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo 
le indicazioni contenute 
nella circolare 
dell'Agenzia per l'Italia 
digitale n. 61/2013) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno 
corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT

Annuale 
(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 4, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 9, 
lett. f), l. n. 
190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di 
pubblicazione di dati non 
previsti da norme di 
legge si deve procedere 
alla anonimizzazione dei 
dati personali 
eventualmente presenti, 
in virtù di quanto 
disposto dall'art. 4, c. 3, 
del d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno 
l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle 
sottosezioni indicate

Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria RPCT ….

Accesso civico

Altri contenuti 



Periodo di 
svolgimento

Destinatari Durata Relatori Materiale didattico

A Anticorruzione, trasparenza e accesso:
A.1 Legge anticorruzione 4 ore
A.2 Responabilità amministrativa 4 ore
A.3 Gestione dati e diritto di accesso documentale 4 ore
A.4 Amministrazione trasparente 4 ore

B Prevenzione del rischio cottuttivo
B.1 Codici di comportamenti e cultura alla legalità 4 ore
A.2 Regolamenti e loro attuazione 4 ore
A.3 Struttura dei PTCP 4 ore

D Relazione annuale RPCT
D.1 Monitoraggio ed efficacia del PTCT entro il 20/12/2021 RPCT 4 ore

Dispense, materiale informatico 
e copia delle diapositive 

presentate durante il corso

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE                                                                                                                                                               
Allegato n.3 al PTPCT 2021‐2021 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari

Argomenti

entro il 30/11/2021

entro il 30/06/2021

Dipendenti, Consiglieri, Componenti 
commissioni e gruppi di lavoro, RPCT

Dipendenti, Consiglieri, Componenti 
commissioni e gruppi di lavoro, RPCT
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 Processo Attività Valutazione Tipologia di misura Descizione della misura Rsponsabile attuazione Tempi di attuazione
Indicatori di monitoraggio 
e valori attesi

Iscrizioni all'Albo Basso Regolamentazione Applicazione della 
procedura di iscrizione 
all'albo fornendo tutte le 
informazioni e la 
modulistica tramite il sito 
ufficiale dell'Ordine

Istruttoria da parte della 
segretria e accettazione 
dell'iscrizione con delibera 
di Consiglio

Già attuata Annuale ‐ Verifica della 
procedura con la relativa 
tempistica

Cancellazione dell’Albo Basso Regolamentazione Applicazione della 
procedura di cancellazione 
dall'albo fornendo tutte le 
informazioni e la 
modulistica tramite il sito 
ufficiale dell'Ordine

Istruttoria da parte della 
segretria e accettazione 
della cancellazione con 
delibera di Consiglio

Parzialmente effettuata. 
Ad oggi non è possibile 
avvaire la procedura 
tramite il sito uffciale 
dell'Ordine. Tale procedura 
sarà avviata entro 
dicembre 2021

Annuale ‐ Verifica della 
procedura con la relativa 
tempistica.

Trasferimento Basso Regolamentazione Applicazione della 
procedura di trasferimento  
dall'albo fornendo tutte le 
informazioni e la 
modulistica tramite il sito 
ufficiale dell'Ordine

Istruttoria da parte della 
segretria e accettazione del 
trasferimento con delibera 
di Consiglio

Parzialmente effettuata. 
Ad oggi non è possibile 
avvaire la procedura 
tramite il sito uffciale 
dell'Ordine. Tale procedura 
sarà avviata entro 
dicembre 2021

Annuale ‐ Verifica della 
procedura con la relativa 
tempistica.

Sospensione Basso Regolamentazione Applicazione della 
procedura di sospensione 
da parte del Consiglio di 
disciplina

Consiglio di disciplina, 
Consiglio dell'Ordine

Già attuata Annuale ‐ Verifica dei 
procedimenti disciplinari 
terminati con la 
sospensione.

Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati 
al rilascio dei certificati di sostenibilità 
ambientale

Basso Regolamentazione Applicazione della 
procedura finalizzata 
all'iscrizione nell'elenco dei 
soggetti abilitati al rilascio 
dei certificati di 
sostenibilità ambientale

Istruttoria da parte della 
segreteria e delibera del 
Consiglio dell'Ordine

Già attuata Annuale ‐ Verifica della 
procedura con la relativa 
tempistica. Dall'avvio della 
richiesta sino 
all'inserimento nell'elenco

Iscrizione negli elenchi prevenzione 
incendi

Basso Regolamentazione Applicazione della 
procedura finalizzata 
all'iscrizione negli 
prevenzione incendi

Istruttoria da parte della 
segreteria e delibera del 
Consiglio dell'Ordine

Già attuata Annuale ‐ Verifica della 
procedura con la relativa 
tempistica. Dall'avvio della 
richiesta sino 
all'inserimento nell'elenco

Concessione esonero dall'attività 
formativa

Basso Regolamentazione Applicazione della 
procedura di verifica dei 
requisiti per l'esonera 
dell'attività formativa 
fornendo tutte le 
informazioni e la 
modulistica tramite il sito 
ufficiale dell'Ordine

Istruttoria da parte della 
segreteria e delibera del 
Consiglio dell'Ordine

Parzialmente effettuata. 
Ad oggi non è possibile 
avvaire la procedura 
tramite il sito uffciale 
dell'Ordine. Tale procedura 
sarà avviata entro 
dicembre 2021

Annuale ‐ Verifica della 
procedura con la relativa 
tempistica. Dall'avvio della 
richiesta sino 
all'accogliemento 
dell'esonero

S1 Tenuta dell’albo e 
provvedimenti 
senza effetto 
economico diretto e 
immediato

TABELLA MISURE DI PREVENZIONE ‐ Allegato n.2 al PTPCT 2021‐2021 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari
Tipologie e requisiti delle misure di prevenzione Programmazione delle misure di prevenzione



Ar
ea

 d
i r
isc

hi
o

 Processo Attività Valutazione Tipologia di misura Descizione della misura Rsponsabile attuazione Tempi di attuazione
Indicatori di monitoraggio 
e valori attesi

TABELLA MISURE DI PREVENZIONE ‐ Allegato n.2 al PTPCT 2021‐2021 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari
Tipologie e requisiti delle misure di prevenzione Programmazione delle misure di prevenzione

Processo concessione patrocinio gratuito 
a iniziative di terzi

Basso Regolamentazione Adozione di un 
regolamento unico relativo 
ai rapporti con i soggetti 
esterni

Consiglio dell'Ordine Da attuare entro dicembre 
2021

Annuale ‐ Verifica del 
rispetto del regolamento 

Organizzazione eventi formativi in 
proprio

Basso Regolamento, trasparenza  Adozione del Regolamento 
(Strutturazione didattica, 
individuazione docenti, 
costi, individuazione sede, 
attribuzione CFP)
Pubblicazione sul sito

Il gruppo di lavoro 
"Formazione" verifica 
quanto predisposto dalle 
varie commissioni e gruppi 
di lavoro. Il Consiglio 
dell'Ordine approva.

Da attuare entro dicembre 
2021

Annuale ‐ Verifica del 
rispetto del regolamento 

Organizzazione eventi formativi in
proprio con sponsor

Medio Regolamento, trasparenza  Adozione del Regolamento 
(Strutturazione didattica, 
individuazione docenti, 
costi, individuazione sede, 
attribuzione CFP)
Pubblicazione sul sito

Il gruppo di lavoro 
"Formazione" verifica 
quanto predisposto dalle 
varie commissioni e gruppi 
di lavoro. Il Consiglio 
dell'Ordine approva.

Da attuare entro dicembre 
2021

Annuale ‐ Verifica del 
rispetto del regolamento 

Organizzazione eventi in partnership Medio Regolamento, trasparenza  Adozione del Regolamento 
(Strutturazione didattica, 
individuazione docenti, 
costi, individuazione sede, 
attribuzione CFP)
Pubblicazione sul sito

Il gruppo di lavoro 
"Formazione" verifica 
quanto predisposto dalle 
varie commissioni e gruppi 
di lavoro. Il Consiglio 
dell'Ordine approva.

Da attuare entro dicembre 
2021

Annuale ‐ Verifica del 
rispetto del regolamento 

Concessione patrocinio ad eventi 
formativi di terzi

Basso Regolamento, trasparenza  Adozione del Regolamento 
(Strutturazione didattica, 
individuazione docenti, 
costi, individuazione sede, 
attribuzione CFP)
Pubblicazione sul sito

Il gruppo di lavoro 
"Formazione" verifica 
quanto predisposto dalle 
varie commissioni e gruppi 
di lavoro. Il Consiglio 
dell'Ordine approva.

Da attuare entro dicembre 
2021

Annuale ‐ Verifica del 
rispetto del regolamento 

Parere da parte della commissione 
parcelle. (Procedimento non conforme 
alle norme regolamentari)

Basso Regolamento, formazione Applicazione del 
Regolamento in materia di 
rilascio dei pareri per la 
liquidazione delle parcelle 
e delle consulenze

Commissione parcelle e 
Consiglio dell'Ordine

Già attuata Annuale ‐ Verifica del 
rispetto del regolamento e 
della tempistica per il 
rilascio dei pareri

Parere da parte della commissione 
parcelle. (Incertezza dei corrispettivi 
commisurati alle prestazioni effettuate)

Medio Regolamento, formazione Applicazione del 
Regolamento in materia di 
rilascio dei pareri per la 
liquidazione delle parcelle 
e delle consulenze

Commissione parcelle e 
Consiglio dell'Ordine

Già attuata Annuale ‐ Verifica del 
rispetto del regolamento e 
della tempistica per il 
rilascio dei pareri

S2 Formazione 
professionale 
continua

S3 Rilascio pareri di 
congruità dei 
compensi
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TABELLA MISURE DI PREVENZIONE ‐ Allegato n.2 al PTPCT 2021‐2021 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari
Tipologie e requisiti delle misure di prevenzione Programmazione delle misure di prevenzione

Scelta terna collaudatori Medio Regolamento, trasparenza, 
rotazione

Adozione di un 
regolamento che individui 
le modalità e i criteri per 
individuare i professionisti

Istruttoria da parte della 
segreteria e delibera del 
Consiglio dell'Ordine

Da attuare entro dicembre 
2021

Annuale ‐ Verifica del 
rispetto del regolamento e 
del principio di rotazione

Individuazione professionisti esperti 
specialisti su richiesta di terzi

Medio Regolamento, trasparenza, 
rotazione

Adozione di un 
regolamento che individui 
le modalità e i criteri per 
individuare i professionisti

Istruttoria da parte della 
segreteria e delibera del 
Consiglio dell'Ordine

Da attuare entro dicembre 
2021

Annuale ‐ Verifica del 
rispetto del regolamento e 
del principio di rotazione

Individuazione Consigliere su richiesta di 
terzi 
(Commissioni di esame, partecipazione a 
consigli, gruppi di lavoro)

Medio Regolamento, trasparenza, 
rotazione

Adozione di un 
regolamento che individui 
le modalità e i criteri per 
individuare i professionisti

Istruttoria da parte della 
segreteria e delibera del 
Consiglio dell'Ordine

Da attuare entro dicembre 
2021

Annuale ‐ Verifica del 
rispetto del regolamento e 
del principio di rotazione

S5 Elezioni del 
Consiglio 
dell'Ordine

Indizione, costituzione seggi, spoglio e 
insediamento

Basso Indizione, trasparenza, 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Procedura di informazione 
e diffusione delle attività 
legate al rinnovo del 
Consiglio dell'Ordine

Consiglio dell'Ordine Già attuata Ogni quattro anni ‐ Verifica 
dei processi di 
informazione e diffusione

Individuazione del bisogno di personale Medio Trasparenza, formazione,  Analisi delle attività svolte 
dalla segretria e del carico 
di lavoro relazionati al 
numero di dipendenti

Consiglio dell'Ordine Già attuata Annuale ‐ Verifica del 
carico di lavoro e delle 
competenze professionali

Valutazione della modalità di 
reclutamento e gestione della stessa

Medio Trasparenza, formazione, 
promozione dell'etica di 
comportamento

Applicazione della 
procedura concorsuale
Pubblicazione sul sito

Consiglio dell'Ordine Già attuata A seguito della variazione 
del personale ‐ verifica 
della corretta procedura

Progressione di carriera Medio Trasparenza, formazione, 
promozione dell'etica di 
comportamento

Applicazione della 
procedura concorsuale
Pubblicazione sul sito

Consiglio dell'Ordine Già attuata A seguito della variazione 
della progressione di 
carriera ‐ verifica della 
corretta procedura

Individuazione del bisogno

alto

Trasparenza, regolamento Anali delle procedure per 
l'individuazioni dei lavori, 
servizi e forniture da 
acquisire

Presidente, Tesoriere, 
Segretario

Già attuata Annuale ‐ Verifica 
dell'effettiva efficacia dei 
lavori, servizi e forniture 
acquisite

Individuazione della procedura e dei 
criteri di selezione

Basso Trasparenza, regolamento Rispetto del codice dei 
Contratti

RUP e Consiglio dell'Ordine Già attuata Annuale ‐ Verifica della 
correttezza delle 
procedure

Individuazione dell'affidatario Basso Trasparenza, regolamento, 
conflitto di interessi

Rispetto del codice dei 
Contratti

RUP e Consiglio dell'Ordine Già attuata Annuale ‐ Verifica della 
correttezza delle 
procedure

Conferma incarico Basso Trasparenza, regolamento Rispetto del codice dei 
Contratti e dei patti di 
integrità

RUP e Consiglio dell'Ordine Già attuata in parte.  Annuale ‐ Verifica della 
correttezza delle 
procedure

S4 Indicazione dei 
professionisti su 
richiesta di terzi

G1 Reclutamento e 
modifica del 
rapporto di lavoro ‐ 
Acqusizione e 
gestione del 
personale

G2 Affidamento lavori, 
servizi e forniture
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 Processo Attività Valutazione Tipologia di misura Descizione della misura Rsponsabile attuazione Tempi di attuazione
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TABELLA MISURE DI PREVENZIONE ‐ Allegato n.2 al PTPCT 2021‐2021 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari
Tipologie e requisiti delle misure di prevenzione Programmazione delle misure di prevenzione

Verifica dell'esecuzione

alto

Controllo  Rispetto dei contratti 
sottoscritti dalle parti

Dipendenti, Consiglieri e 
Consiglio dell'Ordine

Già attuata Annuale ‐ Verifica della 
correttezza esecuzione dei 
lavori, dei servizi e delle 
fornitura

Pagamento del corrispettivo
alto

regolamento, trasparenza Rispetto dei contratti 
sottoscritti dalle parti

Tesoriere, Presidente, 
Segretario

Già attuata Annuale ‐ Verifica 
contabile e approvazione 
bilancio

Individuazione del bisogno

alto

Trasparenza, regolamento Anali delle procedure per 
l'individuazioni delle 
consulenze professionali 
necessarie

Presidente, Tesoriere, 
Segretario

Già attuata Annuale ‐ Verifica 
dell'effettiva efficacia delle 
consulenze individuate

Individuazione della procedura e dei 
criteri di selezione e individuazione del 
consulente

Basso Trasparenza, regolamento, 
conflitto di interessi

Rispetto del codice dei 
Contratti

RUP e Consiglio dell'Ordine Già attuata Annuale ‐ Verifica della 
correttezza delle 
procedure

Conferma incarico Basso Trasparenza, regolamento Rispetto del codice dei 
Contratti e dei patti di 
integrità

RUP e Consiglio dell'Ordine Già attuata in parte.  Annuale ‐ Verifica della 
correttezza delle 
procedure

Verifica dell'esecuzione e pagamenti dei 
compensi alto

Controllo  Rispetto dei contratti 
sottoscritti dalle parti

Tesoriere, Presidente, 
Segretario, Dipendenti, 
Consiglieri e Consiglio 
dell'Ordine

Già attuata Annuale ‐ Verifica della 
correttezza esecuzione 
delle consulenze

Contributi a sostegno della professione Medio Regolamento Adozione di un 
regolamento che individui 
le modalità di erogazione 
delle sovvenzioni e 
contributi

Tesoriere, Consiglio 
dell'Ordine

Da attuare entro dicembre 
2021

Annuale ‐ Verifica del 
rispetto del regolamento 

Contributi a favore di terzi Medio Regolamento, trasparenza Adozione di un 
regolamento che individui 
le modalità di erogazione 
delle sovvenzioni e 
contributi

Tesoriere, Consiglio 
dell'Ordine

Da attuare entro dicembre 
2021

Annuale ‐ Verifica del 
rispetto del regolamento 

Contributi a favore di enti, associazioni, 
federazioni, consulte, comitati

Medio Regolamento, trasparenza Adozione di un 
regolamento che individui 
le modalità di erogazione 
delle sovvenzioni e 
contributi

Tesoriere, Consiglio 
dell'Ordine

Da attuare entro dicembre 
2021

Annuale ‐ Verifica del 
rispetto del regolamento 

Processo di gestione delle entrate Basso Regolamento, trasparenza Applicazione della 
procedura per la 
determinazione delle 
quote annuali dovute dagli 
iscritti 

Tesoriere, Consiglio 
dell'Ordine

Già attuata Annuale ‐ Verifica del 
rispetto della procedura 

Processo gestione delle morosità Basso Regolamento, trasparenza, 
controllo

Applicazione della 
procedura per la gestione 
delle morosità

Tesoriere, Consiglio 
dell'Ordine

Già attuata Annuale ‐ Verifica della 
gestione delle morosità.  

Affidamento 
consulenze 
professionali e 
patrocini legali

G4 Provvedimento con 
effetto economico 
diretto e 
immediato. 
Erogazione 
sovvenzione e 
contributi

G5 Gestione delle 
entrate e delle 
spese e del 
patrimonio. 
Gestione economica

G3
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TABELLA MISURE DI PREVENZIONE ‐ Allegato n.2 al PTPCT 2021‐2021 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari
Tipologie e requisiti delle misure di prevenzione Programmazione delle misure di prevenzione

Processo spese, rimborsi, missioni e 
trasferte consiglieri

Basso Regolamento, trasparenza, 
controllo

Applicazione della 
procedura di rimborso 
delle spese di missione.
Pubblicazione sul sito dei 
rimborsi spese

Tesoriere, Consiglio 
dell'Ordine

Già attuata Annuale – 
Pubblicazione sul sito dei 
rimborsi spese dei 
Consiglieri

Processo di gestione delle spese correnti Medio Regolamento Applicazione del 
Regolamento 

Tesoriere, Consiglio 
dell'Ordine

Già attuata Annuale – 
Verifica applicazione del 
Regolamento

Approvazione bilancio preventivo e 
consuntivo

Basso Trasparenza, 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Pubblicazione e diffusione 
delle Assemblee per 
l'approvazione del Bilancio 
di previsione e consuntivo

Consiglio dell'Ordine Già attuata Annuale ‐ Verifica della 
dovuta pubblicazione e 
diffusione

Processo di affidamento di incarichi 
esterni ai dipendenti

Basso Trasparenza, disciplina del 
conflitto di interessi

Valutazione consiliare 
verifica dei requisiti e di 
assenza di conflitto di 
interessi

Consiglio dell'Ordine Già attuata Annuale ‐ Verifica casi di  
conflitto d'interessi e dei 
requisiti soggettivi

Processo di affidamento di incarichi ai 
consiglieri e iscritti all'Ordine

Basso Trasparenza, disciplina del 
conflitto di interessi, 
definizione e promozione 
dell'etica e di standard di 
comportamento

Processo di attribuzione 
deleghe ai Consiglieri e agli 
iscritti: valutazione 
consiliare con verifica dei 
requisiti e  delle 
competenze e assenza di 
conflitto di interessi 

Consiglio dell'Ordine Già attuata Annuale ‐ Verifica casi di  
conflitto d'interessi e dei 
requisiti soggettivi

Processo di verifica delle attività dei 
dipendenti e dei Consiglieri

Medio Definizione e promozione 
dell'etica e di standard di 
comportamento

Controllo da parte del 
Presidente, del Segretario 
e del Tesoriere sull’attività 
svolta
e sul rispetto del codice di 
comportamento dei 
dipendenti

Presidente, segretario, 
tesoriere

Già attuata Controllo periodico 
sull'attività svolta

Processo controllo contabile Medio Controllo, trasparenza Controllo da parte
del Tesoriere, consulente 
fiscale e del revisore unico 
della situazione contabile.

Tesoriere, revisore unico, 
consulente fiscale 

Già attuata Trimestrali ‐ 4 controlli 
Annuale  ‐ Pubblicazione 
delle relazioni ai Bilanci

G7 Controlli 
ministeriali, 
controlli contabili, 
richiesta chiarimenti 
CNAPPC, controlli di 
verifica sull'attività 
dei dipendenti e 
consiglieri

G6 Incarichi e nomine a 
soggetti interni 
all'Ordine
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PARTE I – ANTOCORRUZIONE E TRASPARENZA. PRINCIPI E SOGGETTI 
Premessa 
Nel rispetto del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della L. n. 190/2012 il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (d’ora in poi “RPCT”) ha predisposta lo schema del Piano 
Triennale di Prevenzione e della Corruzione 2021-2023 (d’ora in poi “PTPC 2021-2023), poiché come 
riportato nel Piano Nazionale Anticorruzione (d’ora in poi anche “PNA”), gli Ordini professionali 
sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché 
gli orientamenti del PNA (Sezione III PNA 2016). Tra i suddetti obblighi vi è quello dell’approvazione 
e pubblicazione del PTPCT 2021-2023 e la pubblicazione della Relazione annuale. 
Il presente PTPCT è stato condiviso con il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori di Bari (d’ora in poi “O.A.P.P.C. Bari”). 
La validità del PTPCT è triennale e il suo aggiornamento e/o integrazioni saranno sottoposte ad 
approvazione in concomitanza degli aggiornamenti annuali.  
Il presente PTPCT 2021-2023 viene pubblicato sul sito istituzionale dell’O.A.P.P.C., Sezione 
Amministrazione Trasparente: 01.10 – Disposizioni generali – PTPC – O.A.P.P.C. Bari e 13.02 – Altri 
contenuti - Prevenzione della corruzione. 
Il PTPCT 2021-2023 si compone della presente relazione e degli allegati da considerare come parte 
integrante e sostanziale della stessa. 
  
Riferimenti normativi 
Il PTPCT 2021-2023 è stato elaborato nel rispetto della seguente normativa, tenuto conto delle 
peculiarità dell’OAPPC Bari quale ente pubblico non economico a base associativa e del criterio di 
applicabilità previsto dall’art. 2 bis, comma 2 del D.Lgs. 33/2013: 

• Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (d’ora in poi per brevità 
“Legge Anti-Corruzione” oppure L. 190/2012); 

• Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 
dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012” (d’ora in poi, per brevità, “Decreto Trasparenza” oppure 
D.lgs. 33/2013); 

• Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 
in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190 (d’ora in poi, per brevità “Decreto inconferibilità e incompatibilità”, oppure 
D.lgs. 39/2013); 

• Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
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della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 
sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, In materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

• Legge 24 giugno 1923 n. 1395, recante “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli 
ingegneri e degli architetti”; 

• R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, recante “Regolamento per le professioni di ingegnere e di 
architetto”; 

• Legge 25 aprile 1938, n. 897, recante “Norme sull’obbligatorietà dell'iscrizione negli albi 
professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”; 

• Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, recante “Norme sui Consigli 
degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali”; 

• Decreto   legislativo   Presidenziale   21   giugno   1946, n.   6   recante “Modifcazioni   agli   
ordinamenti Professionali”; 

• Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948, recante “Approvazione del Regolamento contenente le 
norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri”; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed 
integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative 
prove per l'esercizio di talune professioni, nonché' della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante “Regolamento per il 
riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “Regolamento recante 
riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”; 

• Decreto Legge n. 101 del 31.08.2013 – Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi 
di razionalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, convertito dalla Legge 30.10.2013 n. 
125, nelle parti relative agli Ordini Professionali (art. 2, co. 2 e 2 bis) come modificato dal 
c.d. DL Fiscale (L. 19.12.2019 n. 157 – Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto 
Legge 26.10.2019 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 
indifferibili; 

• Legge n. 179 del 30.11.2017 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 
privato  
 

E in conformità alla: 

• Delibera dell’ANAC (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il 
PNA; 

• Delibera ANAC n.145/2014 del 21 ottobre 2014 avente per oggetto: "Parere dell'Autorità 
sull'applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”; 

mailto:info@oappc.bari.it
mailto:oappc.bari@archiworldpec.it
http://www.ordarchbari.it/


Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari 
PTPCT 2021-2023 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 

 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari 

Viale Japigia, 184 - 70126 BARI - P.iva 07635470722 - info@oappc.bari.it - oappc.bari@archiworldpec.it - www.ordarchbari.it 

 
5 

 

• Determinazione n.  12 del 28 ottobre 2015 di ANAC, “Aggiornamento 2015 al PNA” (per 
brevità Aggiornamento PNA 2015); 

• Delibera n.  831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016” (per brevità PNA 2016); 

• Delibera n. 1208 del 22/11/2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al 
Piano Nazionale Anticorruzione”; 

• Delibera n. 1064 del 13/11/2019 “Approvazione definitiva al Piano Nazionale Anticorruzione 
2019”; 
 

Tutto quanto non espressamente previsto dal presente PTPCT 2021-2023 si intende regolamentato 
dalla normativa di riferimento, in quanto compatibile. 
 
Principi 
Il presente PTPC 2021-2023 definisce la politica anticorruzione, gli obblighi di trasparenza, gli 
obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure di 
prevenzione della corruzione che l’O.A.P.P.C. Bari ha adottato per il triennio 2021-2023. In coerenza 
con le indicazioni normative e regolamentari, il PTPCT 2021-2023 intende il concetto di corruzione 
nella sua accezione più ampia, e si riferisce sia agli illeciti corruttivi individuati dalla normativa 
penalistica, sia le ipotesi di “corruttela” e “mala gestio” quali deviazioni dal principio di buona 
amministrazione.  
Il PTPC 2021-2023 è quindi l’atto organizzativo e di programmazione istituzionale utile a perseguire 
esigenze di sistematicità organizzativa. 
 
Organizzazione e funzioni del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P. P. C. di Bari 
Nella predisposizione del presente PTPCT 2021-2023, l’O.A.P.P.C. Bari ha tenuto conto della propria 
peculiarità di ente pubblico  non  economico  e  applica  il  principio  di  proporzionalità,  di  efficienza  
e  di  efficacia relazionandolo alle proprie dimensioni, all’organizzazione interna, alla circostanza che 
la gestione e amministrazione dell’ente è di natura mista, ovvero di pertinenza degli organi di indirizzo 
politico (Consiglio dell’Ordine), dei colleghi impegnati nelle Commissioni interne, dei dipendenti e 
collaboratori impegnati in attività amministrative e gestionali, ed alla circostanza che l’Ordine è dotato 
di autonomia finanziaria per il tramite del contributo degli iscritti, e ad altri fattori che di volta in volta 
possano ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del PTPCT 2021-2023. 
L’O.A.P.P.C. Bari è composto e amministrato da 15 Consiglieri eletti dagli iscritti ed è strutturato con 
un Presidente, un Consigliere Segretario, un Consigliere Tesoriere e un Vicepresidente. 
L’attività amministrativa ed istituzionale è regolata dai seguenti regolamenti: 

• Regolamento Interno dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari, approvato 
dall’Assemblea degli iscritti il 30/04/1979, modificato dall’Assemblea degli iscritti il 
24/05/1983, dall’Assemblea degli iscritti il 24/06/1994; 

• Regolamento in materia di rilascio di pareri per la liquidazione delle parcelle e delle 
consulenze, approvato con Delibera n.4 degli argomenti nella seduta di Consiglio n. 10 
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dell’11/02/2016, modificato al n°31 degli argomenti nella seduta di Consiglio del 
03/03/2016; 

• Regolamento per il diritto di accesso agli atti approvato con delibera di Consiglio del 
23/05/2016; 

• Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con Delibera n. 3 del Consiglio n. 
24 del 07/11/2019; 

• Regolamento di accesso agli atti approvato con Delibera n.16 di Consiglio n. 14 del 
23/05/2016; 

L’operatività dell’O.A.P.P.C. Bari si attua attraverso il coinvolgimento di iscritti all’Ordine di Bari, 
strutturati nei Gruppi di Lavoro e nelle seguenti Commissioni e gruppi di lavoro: 

• Commissione Enti Locali; 
• Commissione Cultura e Informazione; 
• Commissione Ordinamento e condizione professionale; 
• Commissione Parcelle – compensi professionali; 
• Commissione Concorsi – Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura; 
• Gruppo di lavoro Qualificazione professionale, Pari Opportunità; 
• Gruppo di lavoro Ambiente, energia e sostenibilità; 
• Gruppo di lavoro Accesso alla professione, politiche junior e giovani; 
• Gruppo di lavoro Lavori pubblici, politiche urbane e territoriali;  
• Gruppo di lavoro Formazione, Rapporti con gli Enti di ricerca e Università; 
• Gruppo di Lavoro, nuove opportunità e innovazione; 
• Gruppo di lavoro Valorizzazione dei Beni culturali, Riqualificazione degli edifici e spazi 

urbani, Rapporti con le Istituzioni deputate alla tutela e terzo settore. 
 Per lo svolgimento delle attività presso l’Ordine sono impiegati n. 3 dipendenti di categoria “B”, sotto 
la direzione del Consigliere Segretario. 
A supporto della sua attività, l’Ordine ha rapporti di collegamento e rapporti funzionali con i seguenti 
soggetti terzi: 

• Federazione degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Puglia. 
 
Finalità e modalità di redazione del PTPCT 2021-2023 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è finalizzato a: 

• Prevenire la corruzione e/o l’illegalità attraverso una propria valutazione del livello di 
esposizione al rischio di corruzione, intesa nella sua accezione più ampia;  

• Compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione 
appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di 
riferimento (cfr. art. 1, co.16 Legge Anticorruzione),  dal  PNA  2013,  dall’Aggiornamento  
al  PNA  2015,  dal  PNA  2016  nella  sezione specifica dedicata agli Ordini professionali 
(parte  speciale III), PNA 2019, nonché delle altre aree che dovessero risultare sensibili in 
ragione dell’attività svolta; 

• Individuare le misure preventive del rischio; 
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• Assicurare la trasparenza delle proprie attività e della propria organizzazione mediante la 
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati secondo quanto previsto dal D. 
Lgs. 33/2013 art.2 bis comma 2 e4 il criterio della compatibilità;  

• Garantire e promuovere l’integrità morale dei dipendenti, con particolare riferimento a quelli 
preposti ad attività sensibili;  

• Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconferibilità ed 
incompatibilità; 

• Assicurare l’applicazione del Codice di comportamento specifico dei dipendenti 
dell’O.A.P.P.C. Bari; 

• Tutelare il dipendente che effettuano segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower); 
• Garantire l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di 

riferimento. 
 

Soggetti coinvolti nel PTPC 2021-2023 
I soggetti coinvolti nella redazione e successiva implementazione del PTPCT 2021-2023 sono: 
 

• Consiglio dell’Ordine, costituito da 15 consiglieri compresi il Presidente, il Segretario, il 
Tesoriere e il Vicepresidente;  

• Dipendenti dell’Ordine, nel numero di 3;  
• Componenti delle commissioni e dei gruppi di lavoro;  
• Il RPCT dell’Ordine; 

 
Destinatari del PTPC 2021-2023 

Le disposizioni del PTPCT 2021-2023 si applicano, nei limiti della compatibilità, ai seguenti 
soggetti: 

• I Consiglieri dell’Ordine, che danno impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, 
assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili od 
opportune per la corretta e costante Implementazione; 

• Il RPCT, che provvede a: 

− Individuare tutte quelle misure di prevenzione della corruzione ricadenti nelle attività 
del Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
della provincia di Bari, monitorare e vigilare sulla loro osservanza 

− Individuare altre attività sensibili, in quanto più esposte al rischio corruzione e illeciti 
− Programmare e redigere il PTPCT e vigilare sulla sua attuazione 
− Pianificare la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione 
− Organizzare giornate di aggiornamento per i dipendenti 
− Redigere la Relazione Annuale; 

• Il Consiglio di disciplina; 
• I componenti/consiglieri degli Enti partecipati; 
• I componenti delle Commissioni interne e dei gruppi di lavoro; 
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• I dipendenti; 
• I consulenti e collaboratori; 
• Il direttore di contabilità; 
• Il revisore dei conti; 
• I titolari di contratti per lavori, servizi e forniture 

 
Il contributo annuale che gli iscritti versano all’OAPPC Bari ai sensi dell’art. 37 punto 4 del R.D. 
2357/1925, e degli artt. 7 e 14 del D.L.L. 382/1944 si compone di: 
 

• una quota di competenza dell’Ordine medesimo, definito quale contributo annuale per 
l’iscrizione all’Albo e forma primaria di finanziamento dell’Ordine; 

• una quota di competenza del Consiglio Nazionale, definita quale tassa per il suo 
funzionamento. 

L’O.A.P.P.C. Bari è l'organismo che rappresenta istituzionalmente gli interessi rilevanti della 
categoria professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Esso è 
disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla L. 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal 
D.Lgt. 382/44 e dal d.P.R. 169/2005, ed esercita la propria attività nei riguardi degli iscritti al 
proprio Albo Professionale e ha la funzione principale di vigilare alla tutela dell'esercizio 
professionale e alla conservazione del decoro dell’Ordine nell’ottica di preservare l’interesse 
pubblico. 
Le attribuzioni assegnate all’O.A.P.P.C. Bari, così come individuate dall’art. 5 della L. 1395/23 
e dall’art. 37 del RD 2537/1925, sono, nonché dal DPR 137/2012: 

 
• Formazione e annuale revisione e pubblicazione dell’Albo; 
• Definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti; 
• Amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di 

un conto consuntivo annuale; 
• A richiesta, formulazione di parere, sulle controversie professionali e sulla liquidazione di 

onorari e spese; 
• Vigilanza per la tutela dell’esercizio della professione e per la conservazione del decoro 

dell’Ordine; 
• Repressione dell’uso abusivo del titolo di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e 

Conservatore e dell’esercizio abusivo della professione, ove occorra mediante denuncia 
all’Autorità Giudiziaria; 

• Rilascio di pareri eventualmente richiesti da Pubbliche Amministrazioni su argomenti 
attinenti alla professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore; 

• Organizzazione della formazione professionale continua. 
In base al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 2, commi 2 e 
2 bis, gli Ordini ed i relativi organismi nazionali non sono gravanti sulla finanza pubblica, e si 
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adeguano, con regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
Il comma 2 dell’art. 2bis del d.lgs. 33/2013 modificato e integrato dal d.lgs 97/2016 specifica, infatti, 
che la disciplina prevista per le P.A. si applica, in quanto compatibile, anche agli Ordini professionali, 
sancendo che gli Ordini non sono specificatamente una P.A. 

 

PARTE II – LA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO 
 
Analisi del contesto  
L'Analisi del contesto (esterno e interno) rappresenta la prima fase del processo di gestione del rischio. 
Consente di acquisire informazioni utili a comprendere come possano verificarsi fenomeni corruttivi 
nell'ambito dell'Amministrazione proprio in considerazione delle specificità ambientali in cui si trova 
ad operare e delle sue caratteristiche organizzative interne. 
 
Analisi del contesto esterno 
L’analisi del contesto esterno ha la funzione di inquadrare le caratteristiche culturali, sociali ed 
economiche del territorio nel cui ambito l’O.A.P.P.C. Bari ha competenza ed esplica le proprie 
funzioni. Essa aiuta a comprendere le dinamiche relazionali che si sviluppano e le influenze a cui può 
essere sottoposto, da parte dei vari portatori di interessi. I principali soggetti portatori di interesse che 
si relazionano con l’O.A.P.P.C. Bari sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

• Iscritti all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Bari; 

• Iscritti all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di altre provincie; 
• Ministero della Giustizia quale organo di vigilanza; 
• Amministrazioni pubbliche locali; 
• Università ed enti di istruzione e ricerca; 
• Altri ordini e collegi professionali della Provincia di Bari e di altre provincie; 
• Federazione Ordini Architetti Puglia; 
• Consulta delle professioni tecniche; 
• Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori; 
• Inarcassa. 

L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria COVID-19, la quale ha rallentato e limitato 
alcune attività dell’O.A.P.P.C. Bari. Al momento della predisposizione del presente programma 
l’epidemia è ancora in corso e non è preventivabile quando vi sarà un ritorno alla normalità. 
 
Analisi del contesto interno 
L’ O.A.P.P.C. Bari è un Ente pubblico non economico istituito ai sensi della Legge n. 1395 del 
24.06.1923. Tale aspetto è stato ribadito dall’ANAC con il Comunicato del Presidente del 28 giugno 
2017.  
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In base al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 2, commi 2 e 2 
bis, gli Ordini e i relativi organismi nazionali non sono gravanti sulla finanza pubblica e si adeguano, 
con regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del Decreto Legislativo 
30 marzo 2001, n. 165. 
Il contesto interno dell’O.A.P.P.C. Bari rispecchia la specificità di questa tipologia di enti che, pertanto 
lo qualifica come ente pubblico a matrice associativa. Le sue caratteristiche si sintetizzano in: 

• Competenza territoriale nella Provincia di Bari; 
• Autofinanziamento tramite il potere impositivo relativo alla quota annuale di iscrizione; 
• Controllo di bilancio dall’Assemblea degli Iscritti; 
• Rispetto degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni); 

• Governance affidata al Consiglio dell’Ordine; 
• Sottoposizione e controllo del Ministero di Giustizia; 
• Coordinamento con il CNAPPC 

 
Flussi informativi tra il RPCT, Consiglio e dipendenti 
Il Responsabile della prevenzione alla Corruzione e Trasparenza viene costantemente messo al 
corrente dello svolgimento dei processi dell’Ordine. Il RPCT ha accesso ai verbali e alle delibere di 
Consiglio, che gli vengono trasmesse tempestivamente.  
Il RPCT sottopone al Consiglio la propria relazione annuale e i risultati della propria attività di 
monitoraggio. Tale documentazione, presentata entro il 31 dicembre di ogni anno, viene utilizzata per 
la predisposizione del PTPCT dell’anno successivo e per la valutazione di azioni integrative e 
correttive sul sistema di gestione del rischio.  
Relativamente ai rapporti tra RPCT e dipendenti, si segnala che, stante il Codice di comportamento 
dei dipendenti approvato, questi sono tenuti ad un dovere di collaborazione e di segnalazione di 
situazioni atipiche potenzialmente idonee a generare rischi corruttivi o di mala gestio. Il Consigliere 
Segretario invita i dipendenti ad una stretta collaborazione e a riportare in maniera tempestiva al RPCT 
eventuali disfunzioni riscontrate. 
 
La gestione del rischio: Aree di rischio, processi, ponderazione e misure preventive 
La presente sezione analizza la gestione del rischio corruzione e identifica le fasi di: 
 

1. Identificazione delle aree di rischio e dei processi relativi; 
2. Analisi e ponderazione dei rischi; 
3. Definizione delle misure di prevenzione. 
 

Valutazione del rischio 
L’identificazione dei processi (c.d. Mappatura) si base sulle attività istituzionali dell’O.A.P.P.C. Bari 
previste dalla normativa di riferimento e sulle attività ulteriori svolte.  
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I processi tipici dell’O.A.P.P.C. Bari sono previsti dall’art. 37 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 cui si 
aggiunge l’attività di formazione professionale continua prevista dal D.P.R. 07.08.2012 nr. 137.  
I processi sono collegati ad aree di rischio, alcune generali (art. 1 c.16 L. 190/2012) altre specifiche 
del regime ordinistico.  
All’atto di predisposizione del presente PTPCT 2021-2023 si identificano le seguenti macrocategorie 
di processi, con indicazione dei responsabili e della regolamentazione che li disciplina. 
 

 Area di 
rischio 

Processo Responsabile 
del processo 

Responsabile 
operativo 

Responsabile 
esecutivo 

Riferimento 
normativo 

S1 Area 
specifica 

Tenuta dell’albo e 
provvedimenti senza effetto 
economico diretto e 
immediato 

Consiglio Consigliere 
Segretario Segreteria R.D. 23/10/1925 n. 

2537 

S2 Area 
specifica 

Formazione professionale 
continua Consiglio Consigliere 

Segretario Segreteria D.P.R. n. 137/2012 

S3 Area 
specifica 

Rilascio pareri di congruità 
dei compensi Consiglio Consigliere 

Segretario 
Commissione 
Parcelle L. n. 1395/1923 

S4 Area 
specifica 

Indicazione dei professionisti 
per affidamenti incarichi Consiglio Consigliere 

Segretario Segreteria 
D.P.R. n. 380/2001 
e altre norme di 
settore 

S5 Area 
specifica 

Elezioni del Consiglio 
dell’Ordine Consiglio Consigliere 

Segretario Segreteria D.P.R. n. 169/2005 

G1 Risorse 
umane 

Reclutamento e modifica del 
rapporto di lavoro Consiglio Consigliere 

Segretario Segreteria D.P.R. n. 165/2001 

G2 Affidamenti Affidamento lavori, servizi e 
forniture Consiglio Consigliere 

Tesoriere Segreteria D. Lgs. n. 50/2016 e 
regolamento interno 

G3 Affidamenti Affidamento consulenze 
professionali e patrocini legali Consiglio Consigliere 

Tesoriere Segreteria D. Lgs. n. 50/2016 e 
regolamento interno 

G4 Sovvenzioni Erogazione sovvenzione e 
contributi Consiglio Consigliere 

Tesoriere Segreteria Regolamento 
interno 

G5 
Gestione 
economica 
dell’ente 

Gestione delle entrate e delle 
spese e del patrimonio 
gestione economica 

Consiglio Consigliere 
Tesoriere Segreteria Regolamento 

interno 

G6 
Incarichi e 
nomine 
interne  

Incarichi e nomine a soggetti 
interni all’Ordine  Consiglio  Consigliere 

Segretario Segreteria 
Codice 
deontologico e 
regolamento interno 

G7 
Controlli, 
verifiche, 
ispezioni  

Controlli ministeriali, 
controlli contabili, richiesta 
chiarimenti CNAPPC, 
controlli di verifica delle 
attività dei dipendenti e 
Consiglieri 

Consiglio Consigliere 
Tesoriere Segreteria Secondo normativa 

di riferimento 

 
Analisi e ponderazione dei rischi 
L’O.A.P.P.C. Bari ha proceduto all’analisi e alla valutazione dei rischi connessi ai processi sopra 
indicati. L’approccio valutativo per stimare il livello di esposizione al rischio utilizzato è di tipo 
qualitativo, come indicato nell’Allegato 1 del PNA 2019, il quale specifica inoltre che “l’allegato 5 
del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire”. 
I risultati di tale attività sono riportati nell’Allegato 1 al presente PTPCT (Registro dei rischi 2021 – 
PTPCT 2021-2023) che è parte integrante del presente programma. 
Per giungere a stimare il livello di rischio, in coerenza con le indicazioni fornite dal PNA 2019, sono 
stati considerati i seguenti indicatori:  
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• Livello di interesse esterno  
• Grado di discrezionalità del decisore  
• Manifestazione di eventi corruttivi in passato, sia con riguardo al processo esaminato, sia con 
riguardo ai decisori  
• Opacità nel processo decisionale, per mancanza di strumenti di trasparenza o di regolamentazione  
• Esistenza e grado di attuazione delle misure di prevenzione  
Tali indicatori sono stati declinati in fattori specifici all’O.A.P.P.C. Bari 
 

Indicatori di stima del livello di rischio: 
Indicatori 
1) Processo definito con decisione collegiale (Consiglio dell’Ordine o Commissario straordinario) 
2) Processo regolato da regolamentazione normativa (Leggi, decreti, cirolari)  
3) Processo regolato da auto regolamentazione specifica (Regolamenti interni, del CNAPPC, 

disciplinari) 
4) Processo con controllo finale di un soggetto terzo (Assemblea, ministero, CNAPPC)  
5) Processo senza effetti economici per l’Ordine  
6) Processo senza effetti economici per i terzi  
7) Processo interessato dalla trasparenza sul sito istituzionale  

 
Misurazione – del livello di rischio 

• In presenza di 4 indicatori il valore si considera basso 
• In presenza fino a 3 indicatori il valore si considera medio 
• In presenza di 2 oppure indicatori il valore della probabilità si considera alto 

 
Misure di prevenzione del rischio 
Le misure di prevenzione adottate dall’O.A.P.P.C. Bari si distinguono in generali e specifiche come 
di seguito indicato. A completamento, altra misura utile è costituita dall’attività di monitoraggio svolta 
nel continuo dal PTPCT. 
 
Misure di prevenzione generali 
• Tempestiva adozione del PTPCT; 
• Tempestivo aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente; 
• Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dei Consiglieri dell’Ordine; 
• Formazione continua; 
• Codice di comportamento dei dipendenti specifico;  
• Procedura di gestione delle segnalazioni (whistleblowing) 
• Procedura di gestione degli accessi; 
 
Misure di prevenzione specifiche 
Le misure specifiche sono regolate sull’attività che l’O.A.P.P.C. Bari pone in essere, sulle modalità di 
svolgimento dei compiti istituzionali, sull’organizzazione interna e sui propri processi. 
L’O.A.P.P.C. Bari si dota delle misure come indicate nell’Allegato 2 (Tabella delle misure di 
prevenzione del rischio 2021 – PTPCT 2021 – 2023).  
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L’O.A.P.P.C. Bari ricorre a regolamenti e procedure interne che disciplinano il funzionamento, le 
procedure decisionali, l’assunzione di impegni economici, i ruoli e le responsabilità dei Consiglieri. 
 
• Regolamento interno dell’Ordine 
• Regolamento elettorale (DPR 8 luglio 2005 n. 169); 
• Regolamento in materia di rilascio dei pareri per la liquidazione delle parcelle e delle consulenze; 
• Regolamento di amministrazione e contabilità; 
• Regolamento per l’affidamento di incarichi e forniture; 
• Regolamento e linee guida per formazione continua CNAPPC; 
• Regolamento di cassa economale; 
• Regolamento di accesso agli atti; 
 
Come ulteriore misura di prevenzione (trasparenza) l’Ordine pubblica tutti i verbali delle riunioni di 
Consiglio. 
 
Attività di controllo e monitoraggio 
L’attività di monitoraggio sull’efficacia delle misure di prevenzione è svolta dal RPCT sulla base di 
un piano di monitoraggio e di controlli stabilito annualmente, che tiene conto della ponderazione del 
rischio e quindi della maggiore probabilità di accadimento nei processi ritenuti rischiosi. 
L’esito annuale dei controlli, oltre a trovare spazio nella Relazione annuale del RPCT, viene sottoposto 
dal RPCT al Consiglio che, in caso di evidenti inadempimenti, assumerà le iniziative ritenute più 
opportune. 
Il Piano dei controlli è allegato al presente PTPCT 2021-2023 (Allegato 5 - Piano annuale dei controlli 
2021 – PTPCT 2021 - 2023), ha valenza annuale e viene rimodulato nel triennio di riferimento a 
seconda del livello di progressione dei presidi anticorruzione. 
 
Altre iniziative 
Rotazione del personale 
L’O.A.P.P.C. Bari possiede la segreteria come unico ufficio il quale si occupa della normale 
amministrazione e in cui sono presenti solo tre dipendenti i quali lavorano in sinergia. Tale situazione 
rende non attuabile la rotazione del personale. 
 
Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi 
Il RPCT acquisisce la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da 
parte del destinatario dell’incarico e verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai 
soggetti cui si intende conferire l’incarico, sia all’atto del conferimento dell’incarico, sia 
tempestivamente in caso di nuovi incarichi, in conformità al disposto del D.lgs. 39/2013. Il 
conferimento dell’incarico avviene solo a seguito di esito positivo della verifica. L’atto di 
conferimento dell’incarico viene pubblicato insieme alla dichiarazione di insussistenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità sul sito istituzionale dell’O.A.P.P.C. Bari.  
Il Consiglio svolge, con riferimento ai contenuti del PNA 2019 approvato da ANAC con delibera n. 
1064 del 13/11/2019, valutazioni di opportunità per conflitti di interesse strutturale (non previsti del 
D.lgs. 39/2013) in occasione del conferimento di incarichi. 
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Il RPCT opera, altresì, in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera 833/2016. 
 
Protocolli di integrità 
L’O.A.P.P.C. Bari predispone e utilizza protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di 
commesse. A tal fine, l’O.A.P.P.C. Bari inserisce negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di 
invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto 
di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. 
Come riportato nel sottoparagrafo 1.9 della parte III del PNA 2019 “…I protocolli di legalità o patti 
di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e 
operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività 
illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon 
andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza 
e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici. Si tratta, in particolare, di un 
sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione 
delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, 
sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase 
precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si 
richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di 
appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi 
tentativo di corruzione o condizionamento nell’aggiudicazione del contratto.” 
 
Misure a tutela del dipendente segnalante – whistleblower 
Il dipendente ha un ruolo fondamentale nell’efficacia delle azioni mirate alla prevenzione di 
violazioni e/o irregolarità che possono anche evolversi in illeciti.  
L’ANAC ha predisposto un’applicazione online per le segnalazioni di condotte illecite – 
whistleblowing, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 179/2017. 
Tale servizio consiste in un sistema in cui il dipendente pubblico può segnalare con la massima 
riservatezza illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza 
in ragione del rapporto di lavoro.  
L’ANAC ricorda che “per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui 
all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto 
privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. 
[…] inoltre […] la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle 
imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.” 
L’ANAC, qualora ritenga fondata la segnalazione nel rispetto della determinazione n.6 del 28 aprile 
2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, può avviare 
un’interlocuzione col il RPCT dell’O.A.P.P.C. Bari o inviare la segnalazione alle istituzioni 
competenti, quali l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la 
Guardia di Finanza. L’ANAC, inoltre specifica che in base alla normativa vigente: 
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• NON tutela diritti e interessi individuali; 
• NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, 

né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime; 
• NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia; 
• NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante; 
• NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati. 
L’ANAC consiglia di utilizzare l’applicazione online, poiché “garantisce anche una maggiore 
celerità di trattazione della segnalazione stessa, a garanzia di una più efficace tutela 
del whistleblower”.  
È possibile accedere all’applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente 
url: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/ 
 
 
Sul sito ufficiale dell’O.A.P.P.C. Bari sono pubblicati i dati e i contatti del RPCT affinché chiunque 
possa contattarlo per eventuali segnalazioni. I dati sono pubblicati nella sezione trasparenza 13.01 – 
accesso civico.  
Le segnalazioni inviate al RPCT saranno oggetto di verifica da parte dello stesso, il quale entro trenta 
giorni valuterà la fondatezza e la completezza delle segnalazioni ricevute. A seguito degli esisti delle 
verifiche effettuare dal RPCT si procederà ad archiviare le segnalazioni o a dare seguito alle medesime 
inoltrandole ai soggetti terzi competenti per l’adozione di provvedimenti necessari. I soggetti 
competenti coinvolti per i successivi provvedimenti in base alle specificità delle segnalazioni sono: 

• Il Consiglio di disciplina; 
• L’Autorità Giudiziaria; 
• La Corte dei Conti; 
• L’ANAC. 

 

PARTE III – TRASPARENZA 
L’ O.A.P.P.C. Bari intende la trasparenza quale accessibilità totale alle proprie informazioni, con lo 
scopo di consentire forme diffuse di controllo sulla propria attività, organizzazione e sulle proprie 
risorse economiche. Tale accessibilità è ritenuta essenziale per garantire i principi costituzionali di 
eguaglianza, imparzialità e buon andamento.  
L’O.A.P.P.C. Bari attua gli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 mediante:  

- La predisposizione e l’aggiornamento della sezione “Trasparenza” del sito ufficiale 
dell’O.A.P.P.C. Bari 

- La gestione tempestiva del diritto di accesso a tutti i soggetti direttamente o indirettamente 
coinvolti nell’attività dell’O.A.P.P.C. Bari; 

- La condivisione delle attività con tutti i soggetti coinvolti nel loro regolare sviluppo; 
Il principale veicolo per la conoscenza e la pubblicizzazione degli atti e adempimenti a capo 
dell’O.A.P.P.C. Bari è la sezione “Trasparenza” del sito ufficiale dell’O.A.P.P.C. Bari. Esso è 
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strutturato come da delibera ANAC n. 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 
d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. 
La valutazione sulla compatibilità e applicabilità degli obblighi di trasparenza si basano sui seguenti 
elementi: 

- Proporzionalità, semplificazione, organizzazione e dimensione dell’O.A.P.P.C. Bari; 
- Normativa che regola gli Ordini professionali; 
- Art. 2, commi 2 e 2bis del D.L: 101/2013 convertito con la L. n. 125/2013; 
- Linee Guida pubblicate nel tempo dall’ANAC. 

 
Criteri di pubblicazione  
La qualità delle informazioni pubblicate risponde ai seguenti requisiti:  
- Tempestività. Le informazioni sono prodotte nei tempi previsti e necessari; 
- Aggiornamento. Vengono prodotte le informazioni più recenti  
- Accuratezza. Viene prodotta l’informazione in maniera esatta e integrale nel limite del rispetto della 
privacy e riservatezza; 
- Accessibilità. Vengono rispettati i requisiti di accessibilità, ovvero le informazioni sono inserite sul 
sito nel formato previsto dalla norma e con la possibilità di facile visualizzazione da parte degli utenti. 
 
Soggetti responsabili 
I soggetti coinvolti nel funzionamento dell’O.A.P.P.C. Bari, riportati nei paragrafi precedenti, sono 
tenuti alla formazione/reperimento, trasmissione e pubblicazione dei dati nella sezione 
Amministrazione Trasparente, secondo lo Schema allegato (Allegato 4 Schema degli obblighi di 
trasparenza 2017 – PTPC 2017 – 2019). Particolare importanza ricoprono i Consiglieri dell’Ordine, 
sia all’interno del Consiglio si all’interno delle commissioni e gruppi di lavoro, i quali collaborando 
con il RPCT garantiscono il regolare flusso di informazioni da pubblicare nella sezione “Trasparenza” 
del sito internet ufficiale dell’Ordine e si adoperano affinché i documenti e gli atti abbiano i seguenti 
requisiti: 

- Integrità; 
- Aggiornamento costante; 
- Completezza; 
- Tempestività; 
- Facilità di consultazione; 
- Facilità di accesso; 
- Conformità agli originali; 
- Indicazione della provenienza; 

 
Pubblicazione dei dati 
La procedura di pubblicazione dei dati è supervisionata dal RPCT. Tale procedura è costituita dalle 
seguenti fasi: 
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1. Invio dei dati da pubblicare (Atti, documenti, delibere, contratti, informazioni, ecc…) al 
RPCT; 

2. Verifica dei limiti agli obblighi di pubblicazione online da parte del RPCT; 
3. Invio al gestore del sito internet ufficiale dell’Ordine dei dati da pubblicare, da parte del 

RPCT con indicazione dello stesso della sezione in cui inserire il dato. 
4. Verifica da parte del RPCT dell’avvenuta corretta pubblicazione del dato nella sezione 

“trasparenza” sito internet ufficiale dell’Ordine. 
Di seguito il link relativo alla sezione “trasparenza”: https://www.ordarchbari.it/trasparenza/ 
 
Privacy e riservatezza  
L’accesso ai dati pubblicati avviene nel rispetto delle “Linee Guida in materia di trattamento di dati 
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 
trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati” (Provvedimento n. 243/2014 del 
Garante per la protezione dei dati personali).  
L’O.A.P.P.C. Bari ha avviato una procedura per individuare la figura del DPO (Data Protection 
Officer) affinché sia di supporto consultivo all’O.A.P.P.C. Bari, quale titolare del trattamento dei dati. 
 
Accesso civico 
L’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 recita che “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle 
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di 
chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.”. Tale diritto 
può essere esercitato presso l’O.A.P.P.C. Bari attraverso la sezione “Trasparenza” del sito internet 
ufficiale dell’Ordine. Nella sezione 13.01 Altri contenuti – Accesso civico, sono presenti i dati del 
RPCT e il modulo con cui è possibile fare istanza per la pubblicazione e la contestuale richiesta di 
documentazione, informazione e dati. 
L’istanza può essere trasmessa tramite e-mail secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e 
ss.mm.ii. ed è presentata al RPCT. 
Ricevuta la richiesta, il RPCT si adopera, anche con i competenti uffici, affinché il documento, 
l’informazione o il dato richiesto, sia pubblicato nel sito e comunica al richiedente l’avvenuta 
pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Laddove al RPCT risulti che 
il documento/dato/informazione sia stato già pubblicato, questi indica al richiedente il relativo 
collegamento ipertestuale. 
In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo 
che, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e 
comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, dando 
altresì comunicazione al richiedente e al RPCT Unico, e indicando il relativo collegamento 
istituzionale. 
Il titolare del potere sostituivo dell’O.A.P.P.C. Bari è il sig. Marco Iannone. 
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Accesso civico generalizzato 
I dati, le informazioni e i documenti ulteriori rispetto a quelli che necessitano della pubblicazione 
obbligatoria, possono essere richiesti tramite un’istanza da presentare per mezzo e-mail della 
segreteria al Consigliere Segretario dell’O.A.P.P.C. Bari. 
In conformità all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013:  

• chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti dell’ente nel rispetto dei limiti relativi 
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis che 
disciplina altresì le ipotesi di rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso;  

• l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 
82/2005 – art. 65;  

• Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso 
del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Ordine per la riproduzione su supporti 
materiali;  

• Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato 
nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al 
richiedente e agli eventuali controinteressati;  

• Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, 
il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento 
motivato, entro il termine di venti giorni, anche sentendo il Garante per la protezione dei dati 
personali se necessario;  

• Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, 
avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo 
regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  

Le seguenti richieste non sono ammissibili:  
• richieste meramente esplorative, ovvero volte a scoprire di quali informazioni l’Ordine 

dispone;  
• richieste generiche, che non consentano l’individuazione del dato, del documento o 

dell’informazione;  
• richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti  

 
Gli art.li 5 bis e 5 ter del D. Lgs. n. 33/2013 individuano le limitazioni relative alle richieste di accesso 
civico e accesso civico generalizzato. 
 
Accesso agli atti L.n. 241/1990 
I documenti relativi ai procedimenti amministrativi, nel quale il richiedente è interessato direttamente 
i indirettamente e nel quale si pone la tutela di posizioni soggettive, sono accessibili ai sensi degli 
articoli del Capo V della L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
 

mailto:info@oappc.bari.it
mailto:oappc.bari@archiworldpec.it
http://www.ordarchbari.it/


Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari 
PTPCT 2021-2023 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 

 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari 

Viale Japigia, 184 - 70126 BARI - P.iva 07635470722 - info@oappc.bari.it - oappc.bari@archiworldpec.it - www.ordarchbari.it 

 
19 

 

Monitoraggio e controllo dell’attuazione degli obblighi di pubblicazione 
Il RPCT monitora l’attuazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza secondo le modalità 
previste dal piano di monitoraggio e controllo. 
 
 
Allegati: 
Allegato n. 1 – Registro dei rischi; 
Allegato n. 2 – Tabella misure di prevenzione; 
Allegato n. 3 – Piano annuale di formazione; 
Allegato n. 4 – "Amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione e responsabili; 
Allegato n. 5 – Piano dei controlli per l’anno 2021; 
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SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 
 
Codice fiscale Amministrazione: 80007600721 
Denominazione Amministrazione: ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI 
Tipologia di amministrazione: Ordine Professionale 
Regione di appartenenza: Puglia 
Classe dipendenti: da 1 a 9 
Numero totale Dirigenti: 0 
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0 
 

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 
 
Nome RPCT: ITALO 
Cognome RPCT: COLUCCI 
Qualifica: Consigliere dell'Ordine 
Posizione occupata: Consigliere dell'Ordine 
Data inizio incarico di RPCT: 24/02/2021 
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza. 
 
 

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 
 
La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di 
riferimento del PTPCT. 
 
3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali  
 
Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure 
generali è sintetizzato nella seguente tabella 
 

Misure generali Pianificata Attuata 
Codice di comportamento Si Si 
Rotazione ordinaria del personale No No 
Rotazione straordinaria del personale No No 
Inconferibilità - incompatibilità Si No 
Incarichi extraistituzionali Si No 
Whistleblowing No No 
Formazione Si No 
Trasparenza Si No 
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage No No 
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna Si No 
Patti di integrità Si No 
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Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che: 
- Per 4 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti 
- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti 
 
 
3.2 Codice di comportamento  
 
 
Il codice di comportamento è stato adottato nel 2016. Gli atti di incarico e i contratti, non sono stati 
adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.  
Non sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento per le 
seguenti motivazioni: L'attuale codice di comportamento ha garantito un adeguato rispetto dello 
stesso da parte dei dipendenti.  
Non è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione 
delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera 
ANAC n. 177/ 2020), per le seguenti motivazioni: A seguito del caduta anticipata del precedente 
Consiglio dell'Ordine avvenuta nel 2020, non si è avuto modo di aggiornare il codice. Il nuovo 
Consiglio da poco insediatosi provvederà a integrarlo. 
 
 
3.3 Rotazione del personale  
 
3.3.1 Rotazione Ordinaria 
 
La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame o, 
laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di 
realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: L’O.A.P.P.C. Bari 
possiede la segreteria come unico ufficio il quale si occupa della normale amministrazione e in cui 
sono presenti solo tre dipendenti i quali lavorano in sinergia. Tale situazione rende non attuabile la 
rotazione del personale. 
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l’amministrazione non è stata interessata da un 
processo di riorganizzazione. 
 
3.3.2 Rotazione Straordinaria 
 
Nel PTPCT non sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva 
adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o 
disciplinari per le condotte di natura corruttiva. 
La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti. 
 
3.3.3 Trasferimento d’ufficio 
 
In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è 
reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, 
trasferimenti di sede. 
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3.4 Misure in materia di conflitto di interessi  
 
 
Pur essendo state programmate nel PTPCT di riferimento le misure di inconferibilità e 
incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel 
D.lgs. 39/2013, non è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, 
o comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure non sono state attuate. 
Le misure in materia di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, 
dirigenziali (ai sensi dele le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013), pur essendo state 
programmate nel PTPCT di riferimento, non sono state ancora attuate, in particolare:  
Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le 
seguenti motivazioni: 

• carenza di personale 
• carenza di risorse finanziarie 
• carenza di competenze 

 L’OAPPC di Bari non ha nel suo organico dirigenti o dipendenti che esercitano poteri autoritativi o 
negoziali per conto dell’ente 
 
Pur essendo state programmate nel PTPCT di riferimento le misure in materia di conferimento e 
autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, non è stata adottata una procedura/regolamento/atto 
per l'adozione delle misure o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure non sono state 
attuate in particolare:  
Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT. 
 
 
3.5 Whistleblowing  
 
La misura “Whistleblowing” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia 
stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa 
collegati per le seguenti motivazioni:   
Nel PTPCT sono stati indicati le modalità di segnalazione da parte del dipendente (Tramite 
l'applicazione online dell'ANAC e la pagina ufficiale del sito dell'OAPPC di Bari) 
 

 
 
 
 
 
 

Note del RPCT: 
Domanda 10.G - Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che 
segnala gli illeciti indicando le misure da adottare  per rafforzare la garanzia di anonimato  
e la tutela da azioni discriminatorie  (domanda facoltativa) 
Risposta: Il numero limitato di dipendenti (tre) rende difficoltoso rafforzare la garanzia 
di anonimato, per cui si consiglia di privilegiare la piattaforma ANAC per le segnalazioni 
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3.6 Formazione  
 
 
La misura “Formazione”, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata 
ancora attuata. in particolare:  
Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT 
 
 
 
3.7 Trasparenza 
 
 
Nell’anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione 
dei dati così come previsti nel PTPCT per le seguenti motivazioni:   
La caduta anticipata del Consiglio dell'Ordine ha rallentato le normali attività dell'Ordine 
 
L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei 
dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero 
delle visite. 
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “semplice” è stata adottata e pubblicata 
sul sito istituzionale. 
Nell’anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice". 
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” è stata adottata e 
pubblicata sul sito istituzionale. 
Nell’anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato". 
Non è stato istituito il registro degli accessi.  
 

 
3.8 Pantouflage 
 
La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” non è stata 
programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, 
non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della 
stessa per le seguenti motivazioni:   
L'Ordine degli APPC di Bari non ha nel suo organico dirigenti o dipendenti che esercitano poteri 
autoritativi o negoziali per conto dell’ente 
 

Note del RPCT: 
Domanda 4.H – Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di 
trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i 
principali fattori che rallentano l’adempimento. 
Risposta: La sezione trasparenza del sito è continuamente aggiornata, per migliorarne 
l’efficienza si ritiene opportuno prevedere il suo accesso direttamente dalla homepage 
del sito. Predisporre un sistema informatizzato per l’accesso civico semplice e 
generalizzato, collegato a un registro degli accessi. 
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3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 
 
 
La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per 
delitti contro le PA”, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora 
attuata. in particolare:  
Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT 
 
 
3.10 Patti di integrità 
 
 
Pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non sono ancora stati adottati (e 
pubblicati) “Patti di integrità” o protocolli di legalità, in particolare:  
Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT 
 
 
3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 
 
Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto): 

• neutrale sulla qualità dei servizi  
• neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei 

servizi) 
• neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di 

semplificazione/snellimento delle procedure) 
• neutrale sulla diffusione della cultura della legalità 
• neutrale sulle relazioni con i cittadini 
• neutrale su Fruizione sito internet ufficiale 

 
 
 

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 
 
 
 
La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di 
riferimento del PTPCT. 
 
4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche  
 
Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure 
specifiche è sintetizzato nella seguente tabella 
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Ambito Pianificate Attuate Non 

attuate 
% 

attuazione 
Misure di controllo 3 3 0 100 
Misure di trasparenza 28 19 9 67 
Misure di definizione e promozione dell’etica 
e di standard di comportamento 

4 4 0 100 

Misure di regolamentazione 32 16 16 50 
Misure di formazione 5 5 0 100 
Misure di disciplina del conflitto di interessi 4 4 0 100 
TOTALI 76 51 25 67 

 
 

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO  
 
Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di “cattiva 
amministrazione”. 
Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro 
l’organizzazione i seguenti effetti: 

• a consapevolezza del fenomeno corruttivo  è rimasta invariata in ragione di Il cambio dei vari 
RPCT no ha dato modo di pianificare e attuare il PTPCT 

• la capacità di scoprire casi di corruzione  è rimasta invariata in ragione di Non ci sono stati 
nella storia dell'Ordine fenomeni corruttivi 

• la reputazione dell'ente  è rimasta invariata in ragione di L'Ente non è mai stato coinvolto in 
fenomeni corruttivi 

 

 

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI  
 
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, 
a carico di dipendenti dell'amministrazione. 
Nell'anno di riferimento del PTPCT l’amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri 
dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di 
natura corruttiva. 
Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, 
procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di 
natura corruttiva. 

Note del RPCT: 
Domanda 2.A: Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e 
specifiche, individuate nel PTPCT 
Risposta: Si, è stato effettuato il monitoraggio ,il quale ha riscontrato criticità nel reperire 
i dati relativi agli indicatori di monitoraggio, per cui si ritiene opportuno semplificare tale 
processo. 
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Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento 
definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o 
condotte di natura corruttiva. 
 
 

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI  
 
 
Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari 
riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti. 
 

 

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI  
 
Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello 
effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia sufficiente per le seguenti 
ragioni: Il cambio del Consiglio dell'Ordine e le varie nomine del RPCT non ha dato modo di 
pianificare e attuare il PTPCT. 
 
Si ritiene che l’idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita 
attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e 
attuate sia parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni: L'Ente non è mai stato coinvolto in 
fenomeni corruttivi. 
 
Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto 
del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato 
parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni: Il RPCT è di nuova nomina per cui una valutazione più 
oculata si potrà fare dopo un anno di attività 
 
 

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 
 
Il presente allegato illustra l’andamento relativo all’attuazione delle singole misure specifiche 
programmate nell’anno di riferimento del PTPC. 
 

Note del RPCT: 
Domanda 12.D - Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per 
fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti 
sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti 
per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati) 
Risposta: non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti 
a carico dei dipendenti 
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9.1 Misure specifiche di controllo 
 
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di controllo, nell’anno di riferimento del 
PTPCT si evidenzia quanto segue: 
  -  Numero di misure programmate: 3 
  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3 
  -  Numero di misure non attuate: 0 
 
 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo 
programmata  
 
Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione 
Denominazione misura: Verifica annuale della corretta esecuzione delle consulenze, dei lavori, dei 
servizi e delle forniture 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
Denominazione misura: Verifica trimestrale - 4 controlli e annuale in occasione della pubblicazione 
delle relazioni ai bilanci 
La misura  non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione 
 
 
9.2 Misure specifiche di trasparenza 
 
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell’anno di riferimento del 
PTPCT si evidenzia quanto segue: 
  -  Numero di misure programmate: 28 
  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 19 
  -  Numero di misure non attuate: 9 
  
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che  
  -  per 9 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal 
PTPCT 
 
 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza 
programmata  
 
Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale 
Denominazione misura: Verifica annuale del carico di lavoro, delle competenze professionali, della 
correttezza e delle procedure per la progressione di carriera 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto 
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) 
Denominazione misura: Verifica annuale del rispetto del regolamento 
La misura  non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione 
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Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione 
Denominazione misura: Verifica annuale dell'effettiva efficacia dei lavori, servizi, forniture e 
consulenze acquisite e individuate 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara  
Denominazione misura: Annuale - Verifica della correttezza delle procedure 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente 
Denominazione misura: Annuale - Verifica della correttezza delle procedure 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto 
Denominazione misura: Annuale - Verifica della correttezza delle procedure 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione 
Denominazione misura: Annuale - Verifica della correttezza esecuzione dei lavori, dei servizi, delle 
fornitura e delle consulenze 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione 
Denominazione misura: Annuale - Verifica contabile e approvazione bilancio 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: E. Incarichi e nomine 
Denominazione misura: Annuale - Verifica casi di  conflitto d'interessi e dei requisiti soggettivi 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
Denominazione misura: Annuale - Verifica del rispetto della procedura  
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
Denominazione misura: Controllo periodico sull'attività svolta 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: L. Formazione professionale continua 
Denominazione misura: Annuale - Verifica del rispetto del regolamento  
La misura  non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione 
 
Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici 
Denominazione misura: Annuale - Verifica del rispetto del regolamento e del principio di rotazione 
La misura  non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione 
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9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di 

comportamento 
 
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di 
standard di comportamento, nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue: 
  -  Numero di misure programmate: 4 
  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4 
  -  Numero di misure non attuate: 0 
 
 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e 
promozione dell’etica e di standard di comportamento programmata  
 
Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale 
Denominazione misura: A seguito della variazione del personale - verifica della corretta procedura 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: E. Incarichi e nomine 
Denominazione misura: Annuale - Verifica casi di  conflitto d'interessi e dei requisiti soggettivi 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
Denominazione misura: Controllo periodico sull'attività svolta 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
 
9.4 Misure specifiche di regolamentazione 
 
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno di 
riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue: 
  -  Numero di misure programmate: 32 
  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 16 
  -  Numero di misure non attuate: 16 
  
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si 
evidenzia che  
  -  per 16 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti 
dal PTPCT 
 
Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione 
programmata  
 
Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto 
ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) 
Denominazione misura: Annuale - Verifica del rispetto del regolamento  e della procedura 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
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Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto 
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) 
Denominazione misura: Annuale - Verifica del rispetto del regolamento  
La misura  non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:  
non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi 
previsti dal PTPCT 
 
Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione 
Denominazione misura: Annuale - Verifica dell'effettiva efficacia dei lavori, servizi e forniture 
acquisite e delle consulenze individuate 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara  
Denominazione misura: Annuale - Verifica della correttezza delle procedure 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente 
Denominazione misura: Annuale - Verifica della correttezza delle procedure 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto 
Denominazione misura: Annuale - Verifica della correttezza delle procedure 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione 
Denominazione misura: Annuale - Verifica contabile e approvazione bilancio 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
Denominazione misura: Annuale - Verifica del rispetto della procedura  
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: L. Formazione professionale continua 
Denominazione misura: Annuale - Verifica del rispetto del regolamento  
La misura  non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:  
non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi 
previsti dal PTPCT 
 
Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità 
Denominazione misura: Annuale - Verifica del rispetto del regolamento e della tempistica per il 
rilascio dei pareri 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici 
Denominazione misura: Annuale - Verifica del rispetto del regolamento e del principio di rotazione 
La misura  non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:  
non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi 
previsti dal PTPCT 
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9.5 Misure specifiche di semplificazione 
 
Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione. 
 
 
9.6 Misure specifiche di formazione 
 
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di formazione, nell’anno di riferimento del 
PTPCT si evidenzia quanto segue: 
  -  Numero di misure programmate: 5 
  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5 
  -  Numero di misure non attuate: 0 
 
 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione 
programmata  
 
Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale 
Denominazione misura: Annuale - Verifica del carico di lavoro e delle competenze professionali 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità 
Denominazione misura: Annuale - Verifica del rispetto del regolamento e della tempistica per il 
rilascio dei pareri 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 
 
9.7 Misure specifiche di rotazione 
 
Non sono state programmate misure specifiche di rotazione. 
 
 
9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 
 
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, 
nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue: 
  -  Numero di misure programmate: 4 
  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4 
  -  Numero di misure non attuate: 0 
 
 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto 
di interessi programmata  
 
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente 
Denominazione misura: Annuale - Verifica della correttezza delle procedure 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
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Area di rischio: E. Incarichi e nomine 
Denominazione misura: Annuale - Verifica casi di  conflitto d'interessi e dei requisiti soggettivi 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
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Art. 1. - Premessa 

Lo scenario dell’aggiornamento professionale, relativamente all’utilizzo di contenuti 

digitali su iMateria è in continua evoluzione e si sta manifestando una forte esigenza da 

parte dei professionisti di fruire di corsi a distanza. Tali premesse sono alla base della 

creazione di un catalogo di prodotti FAD e di una serie di eventi live. 

 

Art. 2. - Tipologia di servizi 

Servizi di Ufficio Web: 

2.1 Sviluppo del corso: Questo servizio consiste nella lavorazione del contenuto 

formativo ricevuto dall'OAPPC attraverso l'acquisizione dei video eventi o corsi in aula 

per poi implementare i test formativi con le regole di verifica concordate con l'OAPPC. 

2.2 Attrezzature tecniche e servizi di ripresa: Questo servizio è sviluppato per 

supportare in tutte le fasi di preparazione e registrazione di un evento attraverso un 

operatore di ripresa, con telecamera, durante le lezioni frontali in aula, per poterle offrire 

anche in versione on demand o webinar, sfruttando i materiali delle lezioni per realizzare 

prodotti FAD. 

2.3 Infrastruttura: Disponibilità di uno spazio adeguato al numero di utenti in una 

infrastruttura predisposta e sincronizzata con la piattaforma iMateria. La caratteristica 

principale è rappresentata da un accesso automatico e dalla attribuzione immediata del 

credito formativo in caso di esito positivo. Il servizio comprende il caricamento e la 

corretta configurazione del corso/evento. 

2.4 E-commerce: Servizio di pagamenti attraverso il sistema e-commerce della 

piattaforma con l'emissione delle relative fatture digitali verso i professionisti. Le 

iscrizioni definitive e maturate alla chiusura del corso/evento (escluse le iscrizioni 

regolarmente annullate prima della chiusura delle stesse), saranno contabilizzate 

secondo le seguenti modalità: 

2.4.1 Ufficio Web invierà il tabulato definitivo di tutti i pagamenti riscossi per il 

corso/evento comprensivo delle competenze della stessa. 

2.4.2 A seguito dell'accettazione del tabulato da parte dell'OAPPC, la Ufficio Web 

dovrà effettuare il pagamento entro 14 giorni attraverso bollettino PagoPA o, nel 

caso in cui questa modalità di pagamento non fosse prevista, tramite bonifico su 

un conto bancario precedentemente comunicato. Le spese dovute alle banche 

per il trasferimento monetario saranno a carico del dell'OAPPC. Accreditate le 

competenze,  l'OAPPC, a sua volta, emetterà regolare ricevuta di pagamento. 

2.5 Assistenza: Il servizio comprende l'assistenza ai discenti con apertura del ticket e, 

quando necessario, un contatto telefonico per il supporto al corso. 
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2.6 L'OAPPC  si occuperà di: Individuare le tematiche strategiche oggetto delle lezioni da 

registrare. Fornire a Ufficio Web tutte le informazioni ed il materiale utili alla migliore 

resa del servizio comprensivo del test finale utile al riconoscimento dei crediti. 

Raccogliere le autorizzazioni necessarie alla pubblicazione di tutto il materiale che 

costituirà il Corso/evento. 

 

3. Termini commerciali ed economici 

3.1 Per ogni evento l’ordine può richiedere i seguenti servizi: 

 

1) GESTIONE COMPLETA DI UN EVENTO 

Attrezzature tecniche e servizi di ripresa 

Anticipazione di Ufficio Web delle spese di gestione e registrazione dell’evento. 

I costi anticipati saranno precedentemente concordati ed autorizzati dall'OAPPC che 

potrà proporre aziende di sua fiducia per le riprese. 

Infrastruttura 

Caricamento e gestione del corso MOODLE in uno spazio adeguato al numero di utenti 

in una infrastruttura predisposta e sincronizzata con la piattaforma della formazione. 

Assistenza 

L'attività di assistenza mail e telefonica al professionista iscritto al corso 

COSTO 

E-Commerce 

Gestione degli incassi attraverso il sistema e-commerce della piattaforma. 

EVENTO DA 2 ORE 4.50 € ad iscritto 

EVENTO DA 4 ORE 5.00 € ad iscritto 

EVENTO DA 8 ORE 8.00 € ad iscritto 

EVENTO DA 12 ORE 15.00 € ad iscritto 

EVENTO DA 16 ORE 20.00 € ad iscritto 

EVENTO DA 20 ORE 25.00 € ad iscritto 

Commissione imposta dal sistema di pagamento elettronico 

(costi soggetti a possibili variazioni) 

0,35 cent/iscritto + 

2,8 % su totale costo 

2) GESTIONE DEL SOLO E-Commerce (pagamenti del corso “Store”) 

Gestione degli incassi attraverso il sistema e-commerce della 

piattaforma. 

4,00 € ad iscrizione 

Commissione imposta dal sistema di pagamento elettronico 0,35 cent/iscritto + 
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3.2 Nella ipotesi di affidamento della “GESTIONE COMPLETA DI UN EVENTO, il 

pagamento di tali servizi non sarà comunque a carico dell'OAPPC ma coperto dagli 

incassi dei medesimi corsi/eventi. 

3.3 Per i soli iscritti dell’OAPPC e per i soli eventi con un max di 4 ore il corso sarà 

erogato gratuitamente i restanti eventi saranno erogati con uno sconto del 50% con 

esclusione delle spese di E-Commerce. Nel caso in cui gli incassi non coprano le spese 

anticipate, nulla sarà dovuto dall'OAPPC alla Ufficio Web. 

3.4 I costi sono determinati sulla base degli effettivi iscritti confermati e non sono 

computate le iscrizioni in “Lista di attesa”. 

3.5 L'OAPPC potrà definire in piena autonomia il costo da imputare alle iscrizioni. Lo 

stesso non potrà mai essere inferiore ai costi sopra indicati. 

3.6 Se richiesto, la Ufficio Web anticiperà le spese del docente dopo averne concordato 

tempi e modalità con l’OAPPC. L'impegno al pagamento sarà effettivo solo dopo 

l'accettazione dell'OAPPC. 

 

4. Note di corredo 

4.1 – Ufficio Web funge esclusivamente da partner tecnologico e non è a conoscenza 

sulla provenienza del contenuto, e quindi l'eventuale rispetto di regole legali e di diritti 

d’autore dei materiali utilizzati; 

 

Ufficio Web Srl 

Amministratore Unico 

OAPPC di………………….. 

Il Presidente 

Massimiliano Spada  

 

 

 

(costi soggetti a possibili variazioni) 

2,8 % su totale costo 
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Egizio De Tullio 
Dottore Commercialista - Revisore Contabile -Perito - Consulente Tecnico del Giudice 

Spett. le Consiglio dell'Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Bari. 

OGGETTO : Richiesta implementazione incarico professionale Direttore di Contabilità 

In data il 01/03/2019 il sottoscritto Dott. Egizio De Tullio, dottore commercialista, iscritto presso l'Ordine dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili di Bari sez. Al con il n. 635, ha sottoscritto con L'Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari un contratto avente ad oggetto il conferimento 

dell'incarico professionale di Direttore di Contabilità per il triennio 2019-2022 con scadenza 01/03/2022. 

Rilevato che L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari è un Ente 

pubblico non economico e pertanto soggetto alla tenuta della contabilità di matrice pubblicistica; 

Che all'art. 1 "Oggetto e complessità dell'incarico dell'attività di Direttore di Contabilità" del suddetto contratto riporta 

le seguenti attività: 

• Consulenza tributaria1 fiscale mensile; 
• Consulenza lavoro per n. 3 cedolini elaborati mensile; 

• Rimborsi trasmissione F24 telematici mensile; 
• Assistenza in sede di redazione del bilancio preventivo e consultivo, con conseguente stesura della relazione 

prevista ai fini di legge; 

• Assistenza, a richiesta, con conseguente presenza nel Consiglio direttivo dell'Ordine e dell'assemblea degli 

iscritti; 
• Assistenza presso tutti gli uffici pubblici fiscali e non, per lo svolgimento di ogni questione inerente la materia 

oggetto della conv(;:nzione; 
Che in data 04/11/2019 con seduta consigliare n. 24 è stato approvato il "REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE 

E CONTABILITA' PER GLI ORDINI DI PICCOLE DIMENSIONI"; 

Che l'art. 4 comma 4 prevede che" I dipendenti preposti alla gestione delle entrate curano, nei limiti delle rispettive 

attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate 

siano fatti prontamente ed integralmente. Essi, inoltre, segnalano tempestivamente al Direttore, o al consigliere 
Tesoriere, in caso di sua assenza, il consolidarsi di eventuali scostamenti fra lo stato di realizzazione degli accertamenti 
delle entrate e le relative previsioni contenute nei documenti di previsione"; 
Che il personale di segreteria predisponga le scritture contabili richiamate nell'art. 8 comma 1 e comma 2 

Che l'art. 17 comma 1 prevede che "La gestione delle entrate segue le fasi dell'accertamento, della riscossione e del 

versamento.''; 
Che l'art. 18 comma 2 prevede che "L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione 

al competente capitolo"; 
Che l'art. 25 comma 2 prevede che "La liquidazione compete a chi cura l'esecuzione dell'impegno ed è disposta a 
seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai 
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. Tale riscontro è attestato con l'apposizione del 
visto sulla fattura o altro documento giustificativo.''; 
Che l'art. 25 comma 3 prevede che "L'atto di liquidazione di cui al comma 2, sottoscritto da chi cura l'esecuzione 
dell'impegno, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, è trasmesso all'amministrazione per i 
conseguenti adempimenti.''; 
Che l'art. 51comma1 prevede che "L'Ordine dovrà tenere le seguenti scritture: 
a) un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, 

-q-u-el-le~ri-s-co_s_s_e_,_e_q_u_el_l_e-r1-·m_a_s_te~d-a-r-is-cu_o_t_e-re_p_e_r_c_i_a-sc-un~c-a-p-it-o-lo-;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ )~··' , 
b) un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, 
quelle pagate, e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo; 
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e) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio 
dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; 
d) il giornale cronologico delle operazioni d'esercizio e le altre scritture contabili previste dagli artt. 2214 e seguenti del 

codice civile ... "; 
Che l'art. 52 comma 1 prevede che "Per la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali l'Ordine può 
avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati che siano coerenti con i 
disposti del presente regolamento."; 
Che in data 13/11/2019 l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari ha 
stipulato il contratto con la Società Visura Spa avente ad oggetto la fornitura del: 
sistema CogeswinPlus necessario al fine di rispettare le disposizioni previste dal!' Art. 52 in quanto fino al quel 

momento l'ordine teneva la contabilità in maniera informale mediante l'utilizzo di fogli di calcolo elettronici ( Excel) 
non conformi alla regolare tenuta delle scritture contabili non consentendo,ad esempio, il rispetto della cronologicità 
degli eventi registrati; 
Sistema PagoPa necessario per l'incasso del contributo annuale a favore dell'Ordine tramite sistema di tracciabilità; 

Preso atto, dopo la stipula del contratto di consulenza, della assoluta precarietà del sistema contabile fino a quel 
momento adottato nonché della mancanza tra il personale di segreteria di una figura avente le professionalità specifiche 
necessarie per la tenuta della contabilità pubblica come sopra richiamata, per puro spirito collaborativo e costruttivo ha 
inteso farsi carico, nell'emergenza, degli adempimenti di cui sopra pur non essendo contemplati dal suo incarico. 
Orbene, essendo ormai trascorsi quasi due anni dal proprio insediamento e, auspicando che questo Consiglio Direttivo, 

con i tempi tecnici necessari, provveda alla predisposizione di un bando pubblico teso alla ricerca di una figura 
professionale che abbia le competenze specifiche ovvero predisporre un nuovo bando per la figura del Direttore di 
Contabilità che contempli anche le mansioni oggi non contrattualizzate; 
Preso atto altresi del perdurare della criticità evidenziata , richiede a codesto consiglio Direttivo una implementazione 
dell'incarico affidato al fme di adempiere compiutamente agli obblighi previsti dal regolamento di contabilità onde 
consentire al sottoscritto lo svolgimento delle proprie funzioni previste dall'incarico. Per le mansioni di seguito 
richiamate lo scrivente, in vista della redazione del Bilancio di Previsione 2021, propone un adeguamento del contratto 
per€ 400 mensili oltre oneri di legge per le seguenti attività: 

• Predisposizione dei documenti e conseguente registrazione contabile nelle fasi di accertamento, registrazione e incasso 

•Predisposizione dei documenti e conseguente registrazione contabile nelle fasi di impegno, liquidazione, mandato e 
ordine di pagamento previa verifica: 

•Predisposizione documenti per le attività del Revisore Contabile per .verifiche trimestrali 

•Predisposizione documenti per Certificazione Uniche e modello 770/s annuali 

•Predisposizione documenti per Servizio Fondo Economale e conseguente quadratura cassa 

•Predisposizione ordinativi di pagamento riguardanti il saldo delle fatture dei fornitori e, oneri previsti dalla legge quali 
stipendi ai dipendenti, e in generale, spese sostenute dall'Ordine a qualsiasi titolo; 

Auspicando un vostro favorevole riscontro, si porgono distinti saluti. 

EGIZI'.) DE TULLIO 
Dottore Comnie.nialista - Revisore Contahile 
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e RDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTl 
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI 

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge fra le seguenti parti: 

Ente "ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BARI "con sede in Bari alla Viale Japigia n.184 

cod.fisc. 80007600721, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore, il Presidente, dott. 

Arch. MAFFIOLA A.M. PAOLO denominata ASSISTITO; 

il Dott. De Tullio Egizio titolare dello studio commerciale, con sede in Bari alla Via Beata Elia di San 

Clemente, 200 70122 Bari - cod.fisc DTLGZE60C16A662V e partita I.V.A. 05442390729 denominato 

consulente 

SI CONVIENE E STIPULA 

1) il consulente si impegna a fornire servizi di assistenza amministrativa-contabile-fiscale all'assistito; 

s'intendono per servizi di assistenza amministrativa-contabile-fiscale: l'organizzazione 

dell'amministrazione dell'Ente, la regolare tenuta delle scritture contabili, la gestione della cassa e 

l'aggiornamento delle scritture contabili della banca, il tutto tramite aggiornamento settimanale 

tramite supporti magnetici con l'utilizzo di software del consulente; l'elaborazione e stampa dei libri 

contabili, la redazione di un rendiconto di verifica mensile con relativi raffronti con il preventivato, la 

redazione del rendiconto finale di esercizio e la predisposizione del bilancio preventivo di esercizio e 

l'elaborazione e la stampa dei modelli fiscali per l'assistita (mod.770 dichiarazione dei sostituti 

d'imposta), l'assistenza presso tutti gli uffici pubblici fiscali e non, per lo svolgimento di ogni 

questione inerente le materie oggetto della convenzione; redazione e tenuta delle scritture del 

lavoro relative alle buste paga dei dipendenti della segreteria dell'Ente assistito che verranno 

consegnate, di concerto con i contributi fiscali e previdenziali, dal consulente entro e non oltre il 

giorno 19 di ogni mese; elaborazione e stampa dei mod.C.U.D. entro fine febbraio di ogni anno. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE  

NELL’ELENCO SPECIALE DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO E DEI COMMISSARI 

AD ACTA  

AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 

Io sottoscritto/a MAURIZIO DALENA  

 

Nato/a a  

 

Il  

 

Residente in  

 

Via/Piazza 5 

 

Codice fiscale D  

 

Tel. (fisso, cellulare)  

 

e-mail   

 

posta certificata   

 

Titolo di studio (laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado) ARCHITETTURA 4/S 

 

Conseguito in data 25/02/2010 

 

Presso la Scuola/Università di POLITECNICO DI BARI 

 

Iscritto all’Ordine Professionale ARCHITETTI P.P.C.  

 

Di  BARI 

 

al n. 3018 

 

 

Consapevole delle responsabilità  e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76, D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARA 

 

 

di essere iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio tenuto presso l’Ufficio di Giustizia 

Ordinaria Tribunale di BARI 

 

di essere iscritto nella sezione /categoria professionale di ARCHITETTI 

 

di essere in particolare specialista in ARCHITETTURA SOSTENIBILE RESIDENZIALE E 

PUBBLICA, SICUREZZA 



di non avere subito condanne penali, anche non definitive  

di non avere subito sanzioni disciplinari di cui all’art. 20 disp. att. c.p.c. 

CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia Tributaria (Consulenti Tecnici 

d’Ufficio e dei Commissari ad Acta) tenuto presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Tributaria;  

si impegna ad osservare tutte le norme che regolano diritti e doveri del Consulente Tecnico d’Ufficio, 

contenute agli artt. da 61 a 64 c.p.c., da 191 a 201 c.p.c. , da 13 a 23 delle disp. att. c.p.c., consapevole 

che lo speciale elenco in cui con la presente domanda chiede di essere inserito è una sezione dell’Albo 

tenuto presso l’Ufficio di Giustizia Ordinaria sopra indicato;  

si impegna a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenute modificazioni delle circostanze di 

fatto dichiarate in seno alla presente domanda idonee ad influire sulla permanenza del proprio 

nominativo nell’elenco/Albo; 

allega proprio documento di identità in corso di validità nonché propria fotografia formato tessera; 

autorizza la pubblicazione on line, sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del 

proprio nominativo, della propria fotografia e delle informazioni tutte che lo concernono, contenute 

nella presente domanda e successive acquisende  (ivi inclusi incarichi ricevuti e compensi liquidati a 

proprio favore), ai fini della migliore gestione dell’elenco degli Ausiliari della Giustizia Tributaria, 

per efficiente e trasparente funzionamento della medesima, con esonero da qualsivoglia responsabilità 

per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e per coloro che opereranno aggiornamento 

dell’elenco suddetto. 

In fede 

PUTIGNANO lì, 28/02/2021 

FIRMA  

La presente domanda dovrà essere trasmessa all’Ordine Professionale di appartenenza entro e non 

oltre il  28 febbraio 2021.                         . 

L’Ordine Professionale ricevente, scaduto il termine per la presentazione iniziale delle domande, 

previa conferma dei dati contenuti in ciascuna domanda e relativo visto di nulla osta, le invierà al 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo 

UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it 
_______________________________________________________________________________ 
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