
 

Udine, 13 giugno 2022 
 

Spett.le 

Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. 

e-mail: interni@cnappc.it 

 

TEMA: ADEMPIMENTI DEGLI ORDINI – considerazioni e 

proposte 

 

1.  ANAC – Autorità Nazionale AntiCorruzione e trasparenza 

 

Riferimenti normativi 

Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 riguardante proposte di 

semplificazione per l‘applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza 

agli ordini e collegi professionali; Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022: 

Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell’Autorità.  

 

Analisi delle criticità 

Adempimenti:  

-  Relazione annuale del Responsabile (dal 2021 può esserlo anche un non-

dirigente) 

-  Piano triennale 

-  Scheda di mappatura del rischio 

- Scheda di gestione del rischio. 

-  Monitoraggio dell’attuazione degli adempimenti: documento di attestazione, 

griglia di rilevazione (più complessa rispetto all’anno scorso), scheda di sintesi 

da parte dell’OIV o di strutture con funzioni analoghe.  

Il CNA il 21 dicembre 2021, con circolare n. 125 Prot. 1397, rende nota la Delibera 

ANAC 777/2021- Semplificazioni anticorruzione e trasparenza per gli Ordini. 

Semplificazioni in materia di trasparenza: 



Un foglio excel indica la struttura delle sezioni e sottosezioni previste per il sito. Si parla 

di una riduzione degli adempimenti, ma la riduzione non pare consistente e comunque 

vi è la necessità di ristrutturare il sito, compito non facile né ottenibile in tempi brevi, per 

chi non si avvale di prestazioni esterne. 

Semplificazioni per la predisposizione dei PTPCT: 

Assimilare un Ordine con un solo dipendente part-time ad un ente con un massimo di 

50 dipendenti già non pare un buon punto di partenza. 

Il CNA scrive: “La Delibera ANAC 777/2021 costituisce l'inizio di un percorso di 

semplificazione”, nel frattempo però… 

Il tutto è sovradimensionato rispetto ad una realtà come la nostra, soprattutto gli 

obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito, 

con una miriade di sottosezioni, da tenere aggiornate. E non parliamo del 

tempo dedicato a creare e inserire i contenuti o dei costi per certi contenuti che 

richiedono consulenze esterne (es. tabella con tassi di assenza del personale). 

 

Proposte Risolutive 

Non si tratta solo di abolire l’obbligo di pubblicazione di alcuni documenti… 

Bisognerebbe considerare che alcuni Ordini hanno davvero una struttura 

minima con un unico impiegato (magari part-time), ridurre al minimo gli obblighi 

di pubblicazione e centralizzare tutte le procedure, richiedendo preventivamente 

i dati necessari. 

Per quanto riguarda gli obblighi OIV - Organismo Indipendente di Valutazione 

dell’ANAC (documento di attestazione, scheda di sintesi e griglia di rilevazione: 

pubblicati su portale e inviati): bisognerebbe chiarire che gli Ordini non sono 

tenuti ad avere un OIV né una struttura con funzione analoga e sgravarli 

almeno da questi obblighi. 

 

 

2. INIPEC 

 

Riferimenti normativi 

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato 

istituito presso questo Ministero l’“Indice nazionale degli indirizzi di posta 

elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI‐PEC)”. 

Con decreto ministeriale del 18 marzo 2013 (G.U. n. 83 del 9 aprile 2013), sono 

state dettate le modalità di raccolta, accesso e aggiornamento degli indirizzi 

PEC, indicando InfoCamere quale soggetto deputato alla realizzazione e 

gestione operativa dell’INI‐PEC. 

 

Analisi delle criticità 

L’invio delle variazioni delle PEC degli Iscritti deve essere QUOTIDIANO, anche 

nel caso non ci siano variazioni. 

 

 



Proposte risolutive 

Elaborare un’applicazione dell’Albo Unico per l’invio in automatico degli 

aggiornamenti e richiedere a InfoCamere di accettare la nuova modalità.  

 

3. PERLAPA – GEDAP 

 

Riferimenti normativi  

D.lgs. 165/2001 all'articolo 50 (commi 3 e 4)  

 

Analisi delle criticità 

GEDAP della funzione pubblica: dichiarazione dei permessi sindacali (anche se 

non ci sono stati). www.perlapa.gov.it 

GEDAP è la banca dati istituita con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il 

contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego. Il 

d.lgs. 165/2001 all'articolo 50 (commi 3 e 4) regolamenta la gestione degli 

istituti sindacali retribuiti e non (distacchi, permessi e aspettative) e non 

sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi ai 

dipendenti pubblici.  

 

Proposte risolutive 

Far sì che non si debba mandare comunque la comunicazione, anche se 

negativa, ma solo nel caso vi siano stati distacchi.  

 

 

4.  ANAGRAFE TRIBUTARIA 

 

Riferimenti normativi 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 26004/2021. 

 

Analisi delle criticità 

Comunicazione variazioni Albo ad Anagrafe Tributaria: scaricare file da Albo 

Unico, “prepararlo” e inviarlo tramite Desktop Telematico dell’Agenzia delle 

Entrate. (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/) 

 

Proposte risolutive 

Dotare l’Albo Unico di apposita applicazione per l’invio e richiedere all’Agenzia 

delle Entrate di accettare la nuova modalità. 

  

 

5.  MEF 

 

Riferimenti normativi 

titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; Circolare MEF 18/2021 

d.d 28 giugno 2021; Circolare MEF 7/2021; Art.20 D.Lgs. n.175/2016; Art. 17 

D.L. n.90/2014 

 

http://www.perlapa.gov.it/
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/


Analisi delle criticità 

Adempimenti: 

- Abilitazione al portale SICO; 

- Caricamento conto annuale (file excel da scaricare, compilare e far compilare 

al Consulente del lavoro con relativi costi) - rilevazione prevista dal titolo V del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

- Fabbisogno triennale del personale - Circolare MEF 18/2021 d.d 28 giugno 

2021 e relativo allegato; 

- Relazione illustrativa - Circolare MEF 7/2021 e relativo allegato; 

- Dichiarazione consociate e partecipate (anche se non ci sono): applicativo 

“Partecipazioni” del MEF (ex CONSOC www.perlapa.gov.it) - Revisione periodica delle 

partecipazioni pubbliche Art.20 D.Lgs. n.175/2016. Censimento annuale delle 

partecipazioni e dei rappresentanti Art. 17 D.L. n.90/2014. 

 

Proposte risolutive 

Ribadire al MEF che non dipendiamo dalla Finanza pubblica e quindi non siamo 

tenuti ad adempiere a Art questi obblighi. 

 

 

6.  COMUNICAZIONE GRADUATORIE CONCORSUALI  

 

Riferimenti normativi 

. 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con 

modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 

 

Analisi delle criticità 

Tutte le amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 

agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, 

n. 125, sono tenute a comunicare le proprie graduatorie e aggiornare 

costantemente, ove necessario, i precedenti dati inseriti. 

(http://www.monitoraggiograduatorie.gov.it) 

 

Proposte risolutive 

Far sì che non si debba mandare comunque la comunicazione, anche se 

negativa, ma solo se vi sono graduatorie. 

  

 

7.  QUESTIONARI 

Nel 2021 sono stati compilati almeno tre questionari sullo smart working… 

sarebbe il caso di sollecitare Enti, Istituti di Statistica e Ministeri a comunicare 

tra loro. 

 

COCLUSIONI: 

Evitare la duplicazione di dati, soprattutto di quelli già presenti sull’Albo Unico 

(es. INIPEC);  

http://www.perlapa.gov.it/


Evitare che ci vengano richiesti dati che sono già pubblici (come quelli relativi 

allo stipendio dei dipendenti); 

Evitare di costringerci ad adempienti gravosi che riguardano la finanza pubblica 

con cui non abbiamo nulla a che fare; 

Evitare l’obbligatorietà di comunicazioni “anche se negative”; 

Sollecitare una maggior comunicazione tra i sistemi informatici dell’Agenzia 

dell’Entrate, degli Istituti di Statistica, dei Ministeri e dei vari Enti. 

Evitare di assimilarci a Enti con 50 dipendenti. 

 

 

 

 

                                                                            Il Presidente 
                                                                della Federazione Regionale 
                                            Ordini degli Architetti P. P.C. del Friuli Venezia Giulia 
                                                                          arch. Paolo Bon 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede legale: via Genova 14 34121 TRIESTE tel. 040 768720 e-mail: architetti@udine.archiworld.it 


