
 

 

 

           Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 
 
OGGETTO: Adempimenti Ordini trasparenza e anticorruzione - aggiornamenti 
 
  Nell'ottica di prestare un servizio agli Ordini sugli adempimenti di legge a cui essi sono 
soggetti, si segnalano i seguenti aggiornamenti. 
  Con comunicato del 2 dicembre 2020, l'A.N.AC. ha reso noto che il termine ultimo per la 
predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 e per la predisposizione e la 
pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-
2023 è il 31 marzo 2021. 
  Si fa presente al riguardo che per tali documenti occorrerà effettuare la registrazione dei 
Responsabili presso il sistema di autenticazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, come 
indicato al link che segue 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazionePr
ofilazioneU, e che, a seguito della registrazione, occorrerà utilizzare il portale dell'ANAC 
all'indirizzo https://servizi.anticorruzione.it/ptpc/,riempiendo i campi precompilati, a cui 
occorrerà solo indicare se si è provveduto o meno agli adempimenti di legge. 
  Una volta effettuata la compilazione, e a seguito della sua validazione, il sistema A.N.AC. 
renderà disponibile un file PDF da poter scaricare, sia per il piano triennale che per il 
monitoraggio della sua attuazione, rendendo in automatico disponibile, in formato word, la 
relazione annuale, che potra essere anch'essa scaricabile. 
  La compilazione attraverso il portale dell'A.N.AC. sostituisce la compilazione del foglio 
excel relativo alla relazione annuale del RCPT utilizzata in passato. 
  Si rammenta, infine, che per gli Ordini rimangono ad oggi ferme le prescrizioni contenute 
nel PNA 2016, nella sezione relativa agli ordini professionali. L'A.N.AC., con comunicazione 
del 3 novembre 2020 ha difatti rammentato che il RPCT dell'Ordine deve essere un dirigente 
interno e, in assenza, un dipendete con profilo non dirigenziale; in via residuale e con atto 
motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell’Ordine, purché privo di deleghe 
gestionali (Presidente, Segretario, Tesoriere e Vicepresidente). L'A.N.AC. ha precisato al 
riguardo che è da escludersi che possa essere individuato quale RPCT un consigliere eletto 
presso altra circoscrizione territoriale del medesimo Ordine o un consulente esterno. 
 
   Con i migliori saluti. 
 
Il Consigliere Segretario                                                                               Il Presidente  
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                                   (arch. Giuseppe Cappochin) 
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