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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 2019 – 2021 

 

(DELIBERA N. 4 DEL CONSIGLIO DEL 14.01.2019) 
 

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

alle indicazioni fornite da ANAC con Del. 831/2016 (Nuovo PNA 2016), 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 2019.  

Tali obiettivi si integrano con la missione istituzionale dell’Ordine che determina le attività essenziali 

costantemente svolte dall’ente e che, come noto, derivano direttamente dalle norme istitutive della 

professione e dalle norme di funzionamento degli Ordini professionali.  

I presenti obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza rappresentano contenuto 

necessario ed essenziale del PTPC per il triennio 2019 – 2021 e saranno oggetto di monitoraggio 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 

 

Attuazione delle delibere assembleari in merito agli 

enti collegati (Fondazione) e, per l’effetto, 

riorganizzazione delle attività logistiche inerenti 

all’attività di aggiornamento professionale e 

apertura di partita iva a nome dell’Ordine 

A seguito di disamina condotta durante il 2018 e 

completamente esposta agli iscritti, è stata 

deliberata la liquidazione della Fondazione 

dell’Ordine, con la conseguenza che le attività da 

questa condotte verranno apprese direttamente 

dall’Ordine. Sotto il profilo di trasparenza e 

prevenzione si segnala: 

• Le procedure di liquidazione verranno 

formalmente condotte da un liquidatore, 

che ne darà trasparenza utilizzando gli 

strumenti civilistici a disposizione e i 

controlli normativamente esistenti; nelle 

procedure di liquidazione rientra 

ovviamente la liquidazione dell’attivo e la 

devoluzione; 

• L’Assemblea degli iscritti sarà 

costantemente informata delle attività 

svolte e degli stati di avanzamento durante 
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le  adunanze annuali ordinarie e se 

necessario mediante adunanze 

straordinarie; 

• L’apertura della partita IVA in nome 

dell’Ordine consentirà un’assoluta 

tracciabilità di tutti gli aspetti economici 

inerenti le attività di formazione; 

• Le attività verranno riorganizzate, sotto il 

profilo delle risorse umane, nel rispetto 

della contrattazione collettiva di 

riferimento e del Codice dei dipendenti e, 

sotto il profilo dell’esecuzione e delle 

procedure, in conformità alla 

Regolamentazione disposta dal CNAPPC in 

tema di formazione professionale 

continua. 

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 della scelta di  Consiglio di 

allargare il novero delle materia trattate, l’Ordine 

procederà ad intensificare il dialogo con i propri 

iscritti onde individuare ulteriori aree di interesse e 

di dare a tutti gli iscritti le medesime possibilità di 

formarsi 

 

tale obiettivo viene anche perseguito attraverso la 

presenza di una Commissione consultiva ad hoc 

con funzioni consultive, istruttorie e di 

individuazione dei bisogni formativi degli iscritti 

 

L’Ordine, inoltre, programmerà -nel rispetto del 

principio di non discrezionalità- l’individuazione di 

più Società di Formazione e di più docenti/relatori, 

nel rispetto del principio della competenza 

adottando il criterio della rotazione 

 

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; 

Il Consiglio dell’Ordine, in considerazione della 

tipologia e dell’entità dell’attività svolta, anche 

avuto riguardo alle previsioni economiche del 2019 

ha pianificato affidamenti di incarichi, servizi e 

forniture nella misura utile per lo svolgimento della 

propria missione e, pertanto, ritiene di procedere 

ad affidamenti esclusivamente “sotto soglia”, 

fermo restando esigenze ed imprevisti che 

verranno gestiti di tempo in tempo.  

 

Il Consiglio dell’Ordine opera in conformità ai 

principi del Codice dei contratti pubblici e opera 

ponendo in comparazione più operatori, avuto 

riguardo al criterio della massima efficienza, 

dell’economicità, della sana e prudente 

amministrazione dell’ente, della non 

discrezionalità e della prevenzione dei conflitti di 

interesse. 
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Il Consiglio dell’Ordine programma l’adozione, nel 

2019, di linee guida interne finalizzate a supportare 

il processo di affidamento e, relativamente a 

ciascun affidamento a terzi continua ad osservare 

forme di trasparenza finalizzate a consentire 

l’opportuno controllo da parte dei propri 

stakeholders. 

 

Attuazione degli adempimenti obbligatori previsti 

per Pubbliche Amministrazioni quali la nomina del 

Data Protection Officer e la nomina del 

Responsabile per la Transizione al Digitale; 

il Consiglio dell’Ordine ha proceduto alla nomina 

del DPO e alla nomina del Responsabile per la 

Transizione al Digitale.  

In relazione al DPO, l’Ordine si conforma alla 

normativa di riferimento sia per il conferimento 

dell’incarico, sia per l’oggetto dell’incarico, sia per 

assicurare indipendenza tra i ruoli di DPO e RPCT, 

ferma restando la funzione consultiva del DPO al 

titolare del trattamento anche in aree connesse 

alla trasparenza amministrativa. 

 

Valutazione di attività finalizzate alla 

manutenzione della sede dell’Ordine; 

L’Ordine procederà ad individuare le corrette 

procedure l’affidamento dei lavori sulla base del 

valore dell’affidamento e a porle in essere nel 

rispetto dei principi del Codice dei Contratti. 

L’Ordine assicura 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. 

 

Non sono previste remunerazioni per i componenti 

della Commissione 

 

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’eventuale istituzione avverrà dietro approvazione 

dell’Assemblea degli iscritti  

 

La gestione e il funzionamento del fondo verranno 

regolamentate da un Regolamento specifico che 

identificherà le casistiche e le modalità di 

erogazione. 

 

L’istituzione del fondo dovrà essere coerente con 

la gestione della morosità degli iscritti. 

 

 

Lo svolgimento delle predette attività è previsto nel triennio 2019-2021 e 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. 
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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. 

 


