Ferrara, 30 luglio 2020
Prot. 417/20
ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

OGGETTO: Relazione esplicativa attività svolte nel 2019

L’Ordine degli Architetti P.P.C di Ferrara ha predisposto ed inviato al CNAPPC in data 07/02/2019 la scheda
di Gestione del Rischio e la scheda di Mappatura del Rischio. Ad oggi sono pubblicate sul sito dell’Ordine.

In riferimento alla Circolare n. 6 del 19.01.2018, nella seduta del Consiglio tenutasi in data 24.01.2018 ha
recepito e adottato il Piano Triennale Unico Nazionale della trasparenza e della prevenzione della
corruzione, la trasparenza e l'integrità, con delibera 68/11. Il suddetto Piano Triennale è stato riconfermato
con validità anche per il triennio [2019-2021]. In data, 07.02.2019, sul sito istituzionale dell’Ordine e come
previsto dalla circolare di cui all’oggetto, sono stati pubblicati il Piano Triennale di prevenzione della
corruzione [2019-2021], la scheda della gestione del rischio e la scheda di mappatura del rischio 2019.

L’Ordine degli Architetti di Ferrara ha adeguato i contenuti del sito web, sezione “Consiglio Trasparente”,
così come indicato sia nel Piano Triennale 2019-2021 per il CNAPPC ed Ordini tenuto conto delle
disposizioni riportate nella circolare n. 55 del 19.04.2017.

Sono stati poi aggiornati periodicamente durante l’anno, i contenuti del sito internet l’area “Consiglio
Trasparente” suddivisa in:

- Disposizioni generali
- Atti generali
- Personale
- Consulenti e collaboratori
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- Bandi di concorso
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Gare e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Altri contenuti

e relative sottocategorie.

Referente e Responsabile Anticorruzione
Dott. Arch. Claudio Tassinari
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