
ALLEGATO 1 

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ (PTTI) 

DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI. 

Anni 2017-2019 

Introduzione 

L’Ordine degli Architetti e P.P.C. di Vercelli applica la normativa nazionale in materia di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo quanto stabilito nel decreto 

legislativo 25 maggio 2016, n.97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 1244, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”  

Tale decreto ha fornito, con l’introduzione dell’art. 2bis, co.2 ,lett. A) del d.leg. 33/2013, 

chiarimento sul fatto che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche 

amministrazioni si applica anche agli ordini professionali “in quanto compatibile” . 

Il presente Ordine, tenuto conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 

2013 n. 33, aveva approvato specifico regolamento inerente gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni. Con il presente documento si provvede ora ad 

individuare il PTTI per gli anni 2017-2018-2019. 

 

Organizzazione e funzioni dell’Ordine 

L’Ordine degli Architetti e P.P.C. di Vercelli è un ente di diritto pubblico non economico a 

carattere associativo, istituito con la Legge n. 1395 del 24 giugno 1923. E’ retto da un consiglio 

elettivo composto da 9 componenti. Seguendo i suoi compiti istituzionali, si occupa di: 

 Tenere l’Albo degli iscritti 

 Vigilare sulla correttezza dell’esercizio professionale e sulla conservazione del decoro 

dell’Ordine 

 Fornire pareri alla pubblica amministrazione 

 Fornire pareri sulle controversie professionali e sulle liquidazioni degli onorari 

professionali 

 Gestire, realizzare e controllare, cooperando con il Consiglio Nazionale Architetti e 

P.P.C. , la formazione continua degli iscritti. 

L’Ordine degli Architetti e P.P.C. di Vercelli è soggetto alla vigilanza del Ministero di Grazia e 

Giustizia. 



Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l’Ordine opera attraverso 

una organizzazione composta dal Consiglio dell’Ordine (composto da 9 consiglieri), dal 

Consiglio di Disciplina Territoriale (composto da 9 membri) e dalla struttura amministrativa 

composta dai dipendenti, come da organigramma presente sul sito internet. 

Una elencazione, da  ritenersi non tassativa, delle attività svolte dall’Ordine è rinvenibile nella 

seguente tabella e in forma più estesa nella carta dei servizi pubblicata sul sito web dell’Ordine. 

  

Attività Unità Organizzativa e Responsabile 

Provvedimenti disciplinari a carico degli 

iscritti 

Segreteria – Presidente Consiglio di 

Disciplina  

Iscrizione, trasferimento e cancellazione 

dall’Albo e dall’elenco speciale  

Segreteria – Consigliere Segretario 

Rilascio di certificati e attestazioni relativi 

agli iscritti 

Segreteria – Consigliere Segretario 

Accredito eventi formativi Segreteria Formazione – Consigliere delegato 

per la Formazione 

Riconoscimento crediti formativi agli iscritti Segreteria Formazione – Consigliere delegato 

per la Formazione 

Pareri in materia di onorari e spese Commissione Parcelle – Consiglio 

dell’Ordine 

Composizione delle contestazioni che 

sorgono, in dipendenza dell’esercizio 

professionale, tra gli iscritti nell’Albo e tra 

questi e i loro clienti. 

Segreteria – Presidente 

Accesso documenti amministrativi Segreteria – Consigliere Segretario 

Iniziative culturali, patrocini e manifestazioni  Segreteria eventi e Consigliere delegato 

Bilancio, aspetti economici  Segreteria – Consigliere Segretario e 

Verifica bandi affidamenti incarichi e 

concorsi 

Consigliere delegato 

Comunicazione (sito, news letters, etc…)  Segreteria – Consigliere delegato 

Personale Presidente 

    

 



Obblighi 

L’Ordine degli Architetti e P.P.C. di Vercelli si impegna a dare attuazione agli adempimenti di 

pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., mediante costante aggiornamento del sito 

internet dell’Ordine e della  specifica sezione denominata “Consiglio trasparente” accessibile 

dalla homepage del sito. 

Responsabile 

Il responsabile per l’attuazione del PTTI coincide con l’RPCT dell’Ordine e viene individuato 

con delibera del Consiglio dell’Ordine. 

Procedimento di elaborazione e adozione del PTTI 

Il PTTI è aggiornato con cadenza annuale. In occasione dell’assemblea annuale degli iscritti 

viene formulato un invito espresso a fornire eventuali suggerimenti, critiche e proposte di 

miglioramento. Per l’attuazione del PTTI nel 2018 si pongono i seguenti obiettivi: 

 Alimentazione aggiornamento dei dati pubblicati sul sito internet nella sezione 

“Consiglio trasparente” 

 Monitoraggio delle attività di segreteria per garantire la trasparenza e l’integrità 

 Individuazione dei referenti che collaborano con il responsabile per adempiere agli 

obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati sul sito internet 

 Adeguamento dei contenuti della sezione del sito internet “Consiglio trasparente”ai 

disposti dell’ANAC “Prime linee guida recanti indicazione sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs 33/2013 come modificato 

dal d.lgs. 97/2016” 

L’Ordine, per il tramite dell’RPCT e dei referenti individuati, pubblica i dati in base al 

principio della tempestività. Viste le ridotte dimensioni del presente Ordine Territoriale, il 

monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal RPCT con cadenza semestrale. A 

seguito di tale monitoraggio l’RPCT segnalerà gli eventuali inadempimenti o adempimenti 

parziali degli obblighi in materia di pubblicazione. 

Accesso agli atti 

L’Ordine degli Architetti e P.P.C. di Vercelli dà attuazione alle norme in materia di accesso ai 

documenti amministrativi di cui alla Legge 241/1990 mediante l’applicazione del proprio 

regolamento nel quale sono individuati i soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze di 

accesso.  

Accesso Civico 

In materia di accesso civico l’Ordine degli Architetti e P.P.C. di Vercelli applica quanto 

previsto dall’art. 5 del D.lgs 33/2013 e s.m.i. 



La richiesta di accesso civico va presentata in forma scritta all’RPCT con le modalità indicate 

sul sito internet nella sezione denominata “Consiglio trasparente” alla voce “Disposizioni 

generali - Accesso civico”. Ricevuta la richiesta, il RPCT dopo aver verificato la sussistenza 

dell’obbligo di pubblicazione si adopera affinchè il documento, l’informazione o il dato 

richiesto sia pubblicato sul sito e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il 

collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Laddove risulti che il documento 

/dato/informazione sia stato già pubblicato viene indicato al richiedente il relativo 

collegamento ipertestuale. In caso di ingiustificato ritardo o mancata risposta, il richiedente 

può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza 

dell’obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 

giorni il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al 

richiedente e indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

 


