
 

 

 
 
 

 
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Attivazione servizio agli Ordini su trasparenza e anticorruzione. 
 
 
 
 

Con riferimento alla precedente circolare CNAPPC n. 73 del 1° giugno 2020 
(prot. n. 569), nell’ottica di perfezionare e implementare un’attività di supporto a 
tutti gli Ordini e nel rispetto della propria autonomia di gestione, il Consiglio 
Nazionale attiverà il servizio di trasparenza e anticorruzione a partire dal 9 
settembre p.v. 

Il servizio si esplicherà mediante attività di assistenza per la verifica di tutti gli 
obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013, al fine di consentire una corretta 
strutturazione della sezione «Amministrazione Trasparente» sul sito istituzionale 
dell'Ordine, la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Relazione Annuale in ossequio alle indicazioni ANAC, nonché la preparazione 
di atti e documenti connessi all'attività ordinistica e rientranti nelle disposizioni in 
tema di trasparenza e anticorruzione. 

L’attività verrà prestata mediante risposte a quesiti inviati alla casella di posta 
elettronica anticorruzione@cnappc.it, dedicata appositamente a tale servizio, 
mediante la struttura interna del personale. 

Per attività di assistenza di natura pratica, l’avv. Marco Antonucci, consulente 
legale del CNAPPC, sarà disponibile in orari di ufficio al numero 347 7699235 per 
conference call telefoniche. 

Laddove le questioni poste e le risposte siano di interesse generale, esse 
verranno trasmesse a tutti gli Ordini, escludendo riferimenti a persone o a fatti 
specifici. 

È stato previsto anche l’espletamento di attività formativa, mediante un 
convegno in corso di organizzazione e di cui verrà data prossimamente notizia. 
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Si coglie l’occasione per informare gli Ordini che hanno richiesto i servizi di 
archiviazione documentale, trattamento dei dati personali, sicurezza ex D.Lgs. 
81/2008 che questi ultimi saranno erogati prossimamente a seguito della 
conclusione della selezione, attualmente in corso, degli operatori economici. 

Fiduciosi che l’iniziativa incontri l’interesse degli Ordini e possa 
concretamente supportare l’attività quotidiana in tema di trasparenza e 
anticorruzione, si porgono cordiali saluti. 

 
 
 

Il Coordinatore del Dipartimento 
Riforme e politiche per la professione 

(arch. Massimo Crusi) 
 
 
 
 
Il Consigliere Segretario                                                                  Il Presidente 
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                      (arch. Giuseppe Cappochin 

 


