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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-GESTIONALE DELL’ENTE E  

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

TRIENNIO 2020 – 2022 

 

(DELIBERA N. 97 DEL CONSIGLIO DEL  16.12.2020) 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli APPC della Provincia di Vicenza, in ottemperanza all’art. 1, co. 8, L 190/2012 e 

alle indicazioni da ultimo fornite  da ANAC nel PNA 2019, al fine di consolidare la propria programmazione 

degli obblighi di trasparenza e la predisposizione di idonee e sostenibili misure di prevenzione dei fenomeni 

corruttivi e di mala gestio, ha definito i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza considerandoli quale parte sostanziale ed integrante la programmazione 

strategica e gestionale dell’ente, avvenuta essenzialmente attraverso l’adozione: 

- del bilancio preventivo per l’anno 2020  (approvato dall’Assemblea degli Iscritti in data 29.11.2019) 

- del Documento Unico di Programmazione dell’ente e obiettivi strategici per il 2020(Delibera N. 83 

dell’11.11.2019)  

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione vanno integrati con le 

attività istituzionalmente svolte dall’ente, fissate dalla normativa di riferimento e rappresentano contenuto 

necessario ed essenziale del PTPC per il triennio 2020-2022; gli obiettivi saranno oggetto di verifica e 

monitoraggio (sia sul raggiungimento sia sulle modalità di adempimento) da parte del Consiglio e del RPCT. 

Il Consiglio dell’Ordine, proseguendo l’attività di conformità cominciata dal 2015 e ritenendo che il rispetto 

della trasparenza e l’approntamento di misure organizzative idonee siano fattori essenziali nel rapporto con 

i propri iscritti con i propri stakeholders, ha programmato i seguenti macro-obiettivi strategici e i connessi 

obiettivi di trasparenza e di prevenzione dei fenomeni di mala gestio e corruzione: 

 

 

Obiettivo gestionale-strategico 

 

 

Obiettivo di trasparenza e di anticorruzione 

 

Mantenimento della quota annuale di 

iscrizione a carico degli  

Il versamento della quota da parte dell’iscritto concorre a 

sostenere le spese dell’Ordine e, come tale è oggetto di 

duplice valutazione, sia di natura contabile sia di 

merito/opportunità. L’obiettivo di trasparenza agganciato 

consiste nel continuare a dare conto, attraverso gli 

strumenti usuali (bilancio consuntivo, relazioni di 

accompagnamento e approvazione da parte dell’Assemblea 

degli Iscritti del Bilancio preventivo e consuntivo) 

dell’utilizzo delle quote quale provvista per l’Ordine. A tal 

fine il Consiglio dell’Ordine ha come obiettivo per il 

prossimo triennio di raggiungere una maggiore 

partecipazione degli iscritti all’Assemblea di approvazione 

del bilancio. Per fare questo, come già sperimentato 

nell’ultima Assemblea degli iscritti del 2019, ha ipotizzato di 

rendere l’Assemblea più “appealing” introducendo 

all’ordine del giorno anche la condivisione di novità 

normative/regolamentari che hanno impatti sulla 

professione di APPC e quindi di interesse e richiamo per i 

professionisti.  
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Predisposizione di un più robusto Piano di 

Offerta formativa da offrire agli iscritti, che 

tenga maggiormente conto delle specificità 

delle varie professionalità, competenze e 

specialità di cui alle sezioni dell’Albo 

 

In considerazione l’Ordine si occuperà direttamente 

dell’organizzazione delle attività a favore dei propri iscritti. 

Ferma restando la possibilità -compatibile con gli aspetti 

contabili- di offrire eventi formativi a titolo gratuito, 

L’Ordine pianifica di intensificare il dialogo con i propri 

iscritti finalizzato ad individuare aree di maggiore interesse. 

 

Tale obiettivo richiede  la presenza di una Commissione 

consultiva ad hoc con funzioni consultive, istruttorie e di 

individuazione dei bisogni formativi degli iscritti. 

 

Al fine di perseguire maggiori livelli di trasparenza, l’Ordine 

attraverso il proprio sito istituzionale procederà a chiedere e 

raccogliere le preferenze/bisogni formativi degli iscritti, che 

verranno sottoposti alla Commissione per la valutazione 

dell’attuazione. 

 

Maggiore formalizzazione dei processi di 

affidamento di incarico/servizi/forniture a 

soggetti terzi, attraverso l’adozione di Linee 

Guida interne ad uso del Consiglio e/o dei 

dipendenti se coinvolti; 

Fatto salvo quanto indicato nel prosieguo sulle attività di 

manutenzione della sede, il Consiglio dell’Ordine anche per 

il 2020 ha pianificato affidamenti di incarichi, servizi e 

forniture nella misura necessaria per lo svolgimento della 

propria missione e quindi opererà esclusivamente “sotto 

soglia”, fermo restando esigenze ed imprevisti che 

dovessero occorrere. Anche negli affidamenti sotto soglia, 

l’Ordine procede, ove utile e necessario, ad una preliminare 

attività di confronto competitivo. 

 

L’Ordine programma l’adozione di Linee Guida sugli 

affidamenti per l’anno 2020. Tali linee guida saranno 

oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale. 

 

Data Protection Officer  

 

il Consiglio dell’Ordine ha proceduto alla nomina del DPO. 

Al fine di perseguire migliori livelli di trasparenza, il DPO 

nella sua funzione consultiva e nei limiti delle competenze 

supporterà l’Ordine nella pubblicazione di 

dati/documenti/informazioni nella sezione Amministrazione 

Trasparenza e nelle richieste di accesso che dovessero 

pervenire. 

 

Lavori e attività finalizzate alla 

manutenzione della sede dell’Ordine 

In relazione a tale attività , l’Ordine dopo aver valutato la 

tipologia di interventi, procederà ad individuare criteri e 

procedure di affidamento, in applicazione del Codice dei 

Contratti. 

L’Ordine condurrà a tale attività, pianificata nel biennio 

2020-2021- mediante trasparente competizione tra gli 

operatori e adeguata formalizzazione delle procedure di 

scelta. 

 

Istituzione di una nuova Commissione 

Cultura per la programmazione di iniziative 

di carattere culturale 

La scelta dei membri verrà condotta sulla base di criteri 

stabiliti dal Regolamento della Commissione Cultura 

approvato in data 14.01.2019. 

I membri della Commissione operano a titolo gratuito.  
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Pianificazione di una migliore attività di 

comunicazione, con focus su una più efficace 

gestione del sito web 

Tale obiettivo è strumentale a supportare un miglior dialogo 

con gli iscritti e quindi ad innalzare i livelli di trasparenza su 

attività e organizzazione dell’ente 

 

Istituzione di un fondo di solidarietà da 

attivare relativamente alle quote di 

iscrizioni, in caso di difficoltà oggettive degli 

iscritti  

L’obiettivo è in fase di valutazione. 

L’eventuale istituzione avverrà su approvazione 

dell’Assemblea degli iscritti e, al fine di assicurare 

trasparenza all’iniziativa, la gestione e il funzionamento del 

fondo verranno regolamentate da un Regolamento specifico 

che identificherà le casistiche e le modalità di erogazione e 

che sarà sottoposto alla medesima Assemblea. 

 

 

 

Lo svolgimento delle predette attività è previsto nel triennio 2020-2022; il Consiglio dell’Ordine avrà cura di 

dare indicazione dell’esecuzione e degli stati di avanzamento durante le Assemblee degli iscritti, oltre che 

mediante il sito web istituzionale. 

Fermo restando quanto sopra, l’Ordine si riserva di attuare tutte le attività, iniziative, adeguamenti che si 

rendessero necessarie di tempo in tempo per una migliore operatività dell’ente, oppure per rispondere ad 

esigenze normative, ancorché non pianificate nel presente documento. 

 


