
 
AVELLINO, 30/01/2018 

 

 Relazione annuale a cura del Referente provinciale della prevenzione 
della corruzione, ai sensi art. 1, comma 14, della legge 190/2012 
 
 ATTIVITA’ SVOLTA NEL CORSO DELL’ANNO 2017 

  

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino per dare attuazione agli adempimenti 

previsti dalla normativa, con delibera n. 994 del 18 maggio 2015 ha aderito al Regolamento 

recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e diffusione delle 

informazioni da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e dei Consigli Territoriali 

degli Ordini degli Architetti PPC ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 

101, convertito nella L. 30 ottobre 2013 n. 125, e nominato quale Referente Provinciale per la 

Trasparenza e Prevenzione della Corruzione l’arch. Antonella Guerriero, consigliere.  

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 – deliberato dal Consiglio in 

data 29 gennaio 2018 – è pubblicato sul sito web nell’area denominata “Consiglio 

Trasparente” nella sezione “Disposizioni Generali”. Nella medesima area sono stati pure 

pubblicati (sulla scorta delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale) i dati previsti dalla 

normativa di riferimento, dati che vengono costantemente aggiornati. 

 

 Il Decreto Legislativo 33/2013 ha introdotto per la prima volta l’istituto dell’accesso civico che 

contempla il diritto di chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni nei casi in cui la 

loro pubblicazione prevista dalla normativa vigente sia stata omessa. Secondo quanto 

previsto da tale normativa, sono state indicate le modalità per accedere a tale istituto. In 

materia di accesso agli atti, è stata data evidenza che tutti i procedimenti amministrativi di 

competenza dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Avellino, 

osservano quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. 

 

In ottemperanza alla delibera 831 del 3 agosto 2016 e al Comunicato del Presidente A.N.AC. 

del 20 dicembre 2017, riferito alla “Richiesta ai Responsabili della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza sulla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione 

appaltante (RASA), all’interno di ogni PTPC dovrà essere specificato il nominativo del RASA, 

pertanto il giorno 29/01/2018 il Consiglio ha nominato  il Consigliere Antonella Guerriero, già 

responsabile alla trasparenza, quale responsabile RASA . 

Il Responsabile RASA è l’unico soggetto nominato dalla Stazione Appaltante che potrà 

accedere all’AUSA – Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e dovrà provvedere 

all’aggiornamento, almeno annuale, dei dati identificativi (rif. art. 33-ter del DL 18/10/2012 n. 

179, convertito con modificazioni dalla L n. 221 del 17/12/2012. 

 

 Il personale dell’Ordine è stato edotto sulla normativa in tema di obblighi di pubblicità, 

trasparenza prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità.  

 



 
In attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione si è provveduto alla mappatura dei rischi di 

corruzione, mediante la quale si verifica l’impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi 

ed i relativi sotto-processi e alla schedatura delle modalità di gestione del rischio individuato.  

 

 

Il Referente Provinciale per la Trasparenza  
e Prevenzione della Corruzione  
arch. Antonella Guerriero 



 
La mappatura dei rischi di corruzione e la schedatura di gestione del rischio individuato 

rimangono invariate, rispetto al piano presentato 2017-2019 anche per gli anni 2018-2020 in 

quanto le attività dell’Ordine e le seppure esistenti problematiche sono rimaste le stesse.  

Pur non avendo adottato per i dipendenti un codice di comportamento, i Consiglieri 

dell’Ordine incontrano settimanalmente il personale al fine di esercitare le funzioni di 

indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti dell’attività svolta.  

Nel corso dell’anno 2017 non sono state irrorate sanzioni ai sensi delle Legge 190/2012 né 

sono stati attivati procedimenti disciplinari a carico del personale. 

 


