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Relazionedel Referente della prevenzionedella corruzione
Attività svolta nellnanno2015
Predispostadal ReferenteTerritorialeper la prevenzionedella corruzione,ai sensi dell'art. 29
c.5 del RegolamentoUnico Nazionaleper la trasparenzae prevenzionedella coruzione, a
Unico Nazionale,ai sensidell'art. l,c.l4 della legge
supportodella Relazionedel Responsabile
n. 19012012recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e riferita al Piano per la prevenzione della
corruzione,predispostodal CNAPPC in data 1171201.5.
Con la trgge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressionedella corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è stato effettuato
un intervento normativo, volto a rafforzareI'efficacia e I'effettività delle misure di contrastoal
fenomeno corruttivo.
Tale legge, in basea quanto indicato al suo interno, si applica alle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolol, comma2, del.decretolegislativo30 marzo 2O0L,n. 165 (art. 1 comma 34).
L'Ordine professionale non rientra in maniera esplicita nella definizione di Pubblica
Amministrazione, di cui all'art. L comma 2 del D.Lgs 16512O01;l'Ordine professionale,
difatti, è un ente pubblico non economico a carattere associativo,dotato di autonomia
patrimoniale e finanziaria, che determina la propria organizzazionecon appositi regolamenti,
nel rispettodelle disposizionidi legge,e soggettoalla vigilanza del Ministero della Giustizia.
Gli Ordini Professionali,in baseagli arÍt. L e 3 del D.P.R. n. 68 del 5 marzo 1986, vengono
espressamenteindividuati per le sole regole sulla composizione dei comparti per la
contrattazionecollettiva, ticomprendendovi esplicitamenteil personaledegli ordini e collegi
professionali,nonchédei loro consigli e delle loro casseprevidenziali.
Oltre a tale previsione di legge, non sussiste altro richiamo normativo che possa far
ricomprendere gli Ordini Professionali nella nozione di "Pubblica Amministrzione",
codificataall'art. 2 comma 1 del D.L.ss 165120O1,.
L'Ordine è dotato di una autonomia finanziaria, poiché ripete i suoi mezzi di finanziamento
direttamentedalla base associativadi cui sono espressionee fissa autonomamentele risorse
finanziarie necessarieper il proprio scopo e, di consegoenz1I'importo dei contributi da
richiedereai suoi membri. determinatida essistessiin sedeassembleare.
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Il contributo annualeche gli iscritti versanoagli Ordini territoriali, ai sensi dell'art. 37 punto 4
del R.D. 23571L925,e degli afit.7 e L4 del D.L.L. 38211944si componedi:
- una quota di competenzadell'Ordine medesimo, definito quale contributo annuale per
.l'iscrizioneall'Atbo e forma primaria di finanziamento dell'Ordine,
- una quota di competenza del Consiglio Nazionale, definita quale tassa per il suo
funzionamento.In baseal D.L. 31 agosto2013, n. L01, convertitonella L. 30 ottobre2O13,n.
125, art.2, commiZ e 2 bis, infine, gli Ordini ed i relativi organismi nazionali non sono
gravanti suila finanza pubblica, e si adeguano,con regolamenti propri e tenendo conto delle
relativepeculiarità,ai principi del decretolegislativo30 marzo 2AOI, n. 165.
Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della Provinciadi Grosseto,con propria delibera
in data 27 maggio 201,5,ha aderito al Regolamento Unico Nazionale recante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e diffusione delle informazioni
predispostoed approvatoin data 21 gennaio 2015 dal CNAPPC; con la stessadelibera ha
indicato al proprio interno un referente,nella personadel sottoscrittoconsigliere arch. Luciano
Catoni, con il compito di collaborarecon il ResponsabileUnico Nazionaledella Prevenzione
della Corruzione.
In data 6 agosto 2015 l'Ordine ha ricevuto dal ResponsabileUnico Nazionale della
prevenzione della corruzione il Piano Triennale Unico Nazionale della trasparenzae della
Frevenzionedella Corruzione approvatodal CNAPPC in data 1 luglio 2075 e le linee guida per
l'adeguamentodel sito internetcon I'inserimentodell'area"Consiglio Trasparente".
In data 2l ottobre 2015 I'Ordine ha ricevuto dal ResponsabileUnico Nazionale della
prevenzionedella corruzionei modelli della "schedadi gestionedel rischio" e della "mappatura
del rischio", con le quali sono individuate le azioni idonee aneutralizzareo mitigare il livello di
rischio corruzioneconnessoai processiamministrativiattuatidal Consiglio dell'Ordine.
I1 Piano Triennale cui I'Ordine ha aderito in data 25 gennaio 2A16, è stato comunicato ai
dipendenti dell'Ordine e il sottoscrittoha partecipatoal corso di attività formativa organizzata
dal CNAPPC in data l-8 settembre2015 in sedea Roma.
Le attività postein esseredal Consiglio dell'Ordine APPC di Grossetosonole seguenti:
1) adeguamentodel sito internet con I'inserimento dell'area "Consiglio Trasparente"
secondole linee guida indicatedal CNAPPC,
2) predisposizionedella schedadi gestionedel rischio,
3) predisposizionedella schedadi mappaturadel rischio,
4) predisposizionedella schedaper la relazioneannualedel referenteterritoriale.
In considerazionedell'esiguitàdelle operazionieconomichedi spesa,in quantoenormemente
inferiori ad €. 40.000,00,comunquemessea bilancio, cui deve fare fronte I'Ordine, non è
prevista l'istituzione di rur Albo dei Fornitori né la dotazionedi un regolamentoper l'attività
negoziale.
L'Ordine, in ragionedelle ridotte dimensionie del numerolimitato di personaleoperanteal suo
interno, ha ritenuto che la rotazione dei personale causerebbeinefficienza e inefficacia
dell'azioneamministrativa,tale da precluderein alcuni casi la possibilitàdi erogarein maniera
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ottimale i servizi agli iscritti. Pertanto, è stato ritenuto opportuno non applicare nessuna
rctazione del personalené una proceduraper la raccolta di segnalazioned'illeciti.
Nel corso dell'anno 20L5 non si è proceduto ad alcuna assunzionedi personale,non state
. irrogate sanzioni ai sensidella Legge 19012012,né sono stati attivati procedimenti disciplinari.
Il ReferenteTerritoriale del Pianoper la Prevenzionedella corruzione
Arch. Luciano Catoni
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