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RACCOMAN 

Trasparenza e anticorruzione 

Relazione dell’attività svolta Anno 2018 

 

 In riferimento agli adempimenti previsti dall’ANAC in materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione, il Referente per l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catanzaro specifica quanto segue: 
L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catanzaro , con delibera di Consiglio n.    60 del 11/05/2015  , 
ha aderito al Regolamento Unico Nazionale recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
prevenzione della corruzione redatto dal CNAPPC. L’adesione è stata comunicata al Responsabile 
Unico Nazionale a mezzo PEC in data 26/05/2015 . Con delibera n. 26 del 23/10/2017 è stato 
individuato quale Referente dell’Ordine, l’Arch. Alessandro Pitaro, Consigliere Segretario.  

Si è provveduto all’adeguamento del sito internet dell’Ordine con l’inserimento in homepage di una 
evidente area dedicata alla trasparenza, come previsto dalle vigenti normative, strutturata in sezioni 
e sottosezioni secondo le indicazione fornite dal CNAPPC in ottemperanza alle disposizioni 
dell’ANAC.  

Tutti i dati a disposizione del Referente sono stati riportati nelle sezioni e sottosezioni ai quali 
afferiscono; ove mancanti, i dati da riportare non esistono o sono in fase di acquisizione, in quanto 
non immediatamente disponibili.  

I dati riportati nell’anno 2018sono riferiti al 31 dicembre 2017 ove gli stessi abbiano natura annuale. 

Nel corso dell’anno 2018 si provvederà a riportare i dati di carattere annuale aggiornati al 31 
dicembre 2017, mentre i dati suscettibili di aggiornamento periodico saranno variati trimestralmente 
a partire dal mese di gennaio.  

Alla data odierna le misure previste dal Regolamento e dal Piano triennale si sono rivelate 
pienamente soddisfacenti ai fini dell’attività di prevenzione della corruzione, e comunque dal 
monitoraggio non sono stati ravvisati rischi; non è stato pertanto necessaria l’attivazione di alcuna 
procedura o iniziativa da parte dell’Ordine. 

 La presente relazione, viene pubblicata sul sito dell’Ordine nell’apposita sezione del Consiglio 
Trasparente. 

Catanzaro, 23/05/2018 

Il  Referente Territoriale  
Trasparenza e Anticorruzione 

    Arch. Alessandro Pitaro 
 


