
CONSIGLIO QUADRIENNIO 2021-2025 

 

DELIBERA N.   0304/p.16/16.01.2023/2021-2025 

 

  Oggetto Conferma per l’anno 2023 del “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 2022-2024” 

 
Il giorno 16.01.2023 si è riunito il Consiglio dell’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Pordenone 
sono presenti/assenti i seguenti consiglieri 

 

CONSIGLIO QUADRIENNIO 2021-2025 PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 

Arch. Marina Giorgi: Presidente X  

Arch. Andrea Catto: Segretario X  

Arch. Chiara Becciu: Tesoriere X  

Arch. Giulia Biasutti  X 

Arch. Giuseppe Cesco X  

Arch. Elisabetta Lot X  

Arch. Guido Lutman X  

Arch. Giacomo Matarrese X  

Arch. Monica Pase X  

Arch. Riccardo Tosoni X  

 

Richiamata la delibera n. 170 del 29.04.2022 avente per oggetto: Approvazione Piano Triennale della 

Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 2022-2024. 

Premesso che: 

• in data 29.04.2022 con delibera n. 170 è stato adottato il Programma Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione 2022-2024 e relativi allegati;  

• ANAC ha pubblicato la delibera n.777 del 24/11/2021 riguardante proposte di semplificazione per 

l‘applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli Ordini e Collegi professionali;  

considerato che l’Autorità con la delibera sopra richiamata ha ritenuto di utilizzare la soglia dimensionale 

del numero di dipendenti, inferiore a cinquanta, per individuare gli Ordini e i Collegi professionali cui sono 

applicabili le nuove disposizioni di semplificazione.  

In particolare ha ritenuto che gli Ordini e i Collegi professionali con meno di cinquanta dipendenti 

possano: “ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, adottare il PTPCT e, 

nell’arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore, in analogia con la 

semplificazione già prevista per i piccoli comuni (cfr. Approfondimento n. IV “Semplificazione per i piccoli 

comuni” della parte speciale dell’Aggiornamento 2018 al PNA e PNA 2019/2021, Parte II “I piani triennali 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle p.a”, § 5). Tale facoltà è ammessa in assenza di 

fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse 

nel corso dell’ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un’ottica di incremento e protezione 

del valore pubblico;”.  

Rilevato che presso questo Ente:  

1. non sono intercorsi nell’anno 2022 e pregressi eventi corruttivi 
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2. nel corso degli ultimi anni non sono intervenute modifiche organizzative né situazioni di disfunzioni 

amministrative; dato atto che l’Ordine alla data attuale si avvale di soli 2 dipendenti e gli iscritti 

all’Albo alla data attuale risultano essere 592;  

il Consiglio all’unanimità  

delibera: 

• di confermare per l’anno in corso il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2022-2024” approvato con delibera n. 170 del 29.04.2022 

• di incaricare il RPCT di provvedere alla pubblicazione della presente delibera sull’apposita sezione di 

Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

arch. Andrea Catto 

 

  

IL PRESIDENTE 

Arch. Marina Giorgi  

 

 


