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Trasparenza e anticorruzione 
Relazione esplicativa sull’attività svolta nel 2019  

 
 
 
Premessa 

Il presente elaborato deve intendersi quale parte integrante della Relazione Annuale del 
Responsabile Prevenzione della Corruzione, arch. Vania Mottinelli sull’attività 2019 pubblicata 
nella sezione “Consiglio Trasparente” del sito dell’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza.  

Con delibera di Consiglio n. 10 del 20/05/2015, l’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza ha aderito al Regolamento 
Unico Nazione recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione e corruzione e 
diffusione delle informazioni, approvato dal CNAPPC in data 21/05/2015 e al Piano Triennale 
Unico Nazionale della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, con il quale sono stati 
resi noti quali sono e come si intendono realizzare gli obiettivi di trasparenza nel periodo di 
riferimento anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di 
accessibilità totale del cittadino agli atti delle pubbliche amministrazioni come disciplinato 
dalle recenti L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013.  

Specificatamente, infatti, il D.Lgs. n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, riorganizzando i vari obblighi di pubblicazione dei dati sui siti web degli enti 
pubblici, precedentemente previsti da diverse normative, ha reso obbligatorio, anche per gli 
Ordini professionali (in quanto amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs 
165/2001 e s.m.i.) l’adozione di un Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità. In 
detto programma vengono indicate le iniziative previste atte a garantire un adeguato livello di 
trasparenza e a diffondere la cultura della legalità e dell’integrità, attraverso la definizione di 
misure, modalità e iniziative volte all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente.  

In base al Piano triennale unico, in data 13/11/2015, l’arch. Enrica Lavezzari, precedente 
Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, ha elaborato e inviato al CNAPPC la Scheda di 
mappatura e di gestione del rischio che, ogni Ordine, alla luce del proprio assetto 
organizzativo interno, delle proprie procedure e dei propri regolamenti di funzionamento e 
soprattutto della propria valutazione e ponderazione del rischio, deve predisporre al fine di 
renderle massimamente aderenti alle situazioni concrete e allo stato dei fatti.  

Il P.T.T.I. prevede un’attività di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione 
dei dati. Il grado di conseguimento dei medesimi e l’attuazione del programma in generale 
sono oggetto di periodica verifica da parte del Responsabile della Trasparenza arch. Vania 
Mottinelli.  

La presente relazione ha il compito di fornire un primo bilancio delle azioni intraprese e dei 
risultati raggiunti da parte dell’Ordine. 
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Risultato del monitoraggio 

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Monza e Brianza, ha costituito all’interno del 
proprio sito web la sezione “Consiglio Trasparente”, quale contenitore degli atti soggetti a 
pubblicità.  

Il “pulsante” che indirizza alla sezione ha trovato adeguata collocazione nella “home” del sito, 
consentendo, quindi, al Cittadino il comodo e rapido accesso alle informazioni ivi contenute. 
In generale, il menù del sito è chiaro e consente l’accesso diretto alle pagine contenenti i dati 
e le informazioni riferite agli organi ed alla struttura dell’Ordine. I dati e le informazioni 
pubblicate sul sito sono rispondenti alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza di cui al 
D.Lgs 33/2013, alla delibera ANAC e più in generale al quadro normativo inerente gli obblighi 
di pubblicazione on line. Il monitoraggio relativo ha evidenziato che gli obblighi di 
pubblicazione sono stati rispettati. Al momento non sono state adottate iniziative legate agli 
adempimenti di cui sopra. Qualora ne venissero adottate, sarà cura dell’Ordine pubblicare i 
risultati completi e aggiornati.  

Per l’anno 2019 non è stata somministrata alcuna formazione in merito alla Trasparenza alla 
dipendente dell’Ordine in quanto la  dipendente  si occupa di attività estranee a quelle 
classificate come “sensibili” alla corruzione. 

 
 
 

arch. Vania Mottinelli  


