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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Svolgimento della rilevazione dal giorno 22/06/2021 al giorno 24/06/2021. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI della Provincia di Bergamo ha un’unica 

sede e non presenta amministrazioni/enti con uffici periferici. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata esperita dal RTPC, Dott. Arch. Diego Ratti, in forza della nomina con delibera di Consiglio n. 

17/2021 del 04/06/2021. Il tutto in ossequio alle istruzioni impartite dal CNAPPC prot.n. 738 del 21/06/2021. 

L’Ordine, per espressa disposizione di Legge (art. 2, comma 2 bis del D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito nella L. 

30/10/2013, n. 125) è esente dalla nomina dell’OIV o altro organismo con funzioni analoghe. 

 

Modalità di rilevazione: 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici; 

- ove necessario, colloqui telefonici con i responsabili della trasmissione e pubblicazione dati. 

E’ stata quindi esaminata la pagina web “consiglio trasparente”, organizzata sulla scorta delle indicazioni contenute 

nel “Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e diffusione delle 

informazioni da parte del CNAPPC e dei Consigli territoriali dell’Ordine degli Architetti PPC, ai sensi dell’art. 2, comma 

2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125”. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Durante la rilevazione sono emersi i seguenti aspetti critici: 

- la non applicabilità di talune indagini ed informazioni legate agli aspetti e specificità proprie degli Ordini e la 

loro non assoggettabilità all’OIV; 

- la non applicabilità delle indagini circa la pubblicazione di bandi di gara e contratti in quanto, dalle 

informazioni assunte, riguardano esclusivamente attività sottosoglia di cui alla lettera a, comma 2, art. 36 del 

Codice dei Contratti; nella pagina è comunque presente il capitolo che però, per le ragioni di cui sopra, risulta 

privo di documenti; 

- la sezione dei bilanci riporta dati vecchi mentre, i più recenti, sono posizionati in altra pagina, comunque 

facilmente accessibile dal menu di navigazione; 

- non risultano pubblicati i dati relativi ai canoni di locazione versati o percepiti. E’ comunque attivo, presente e 
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pubblicato un unico contratto di locazione che ha per oggetto la sede dell’Ordine; 

- le informazioni circa gli organi politici non risultano aggiornate a seguito del recente insediamento del nuovo 

Consiglio. Dalle informazioni note al rilevatore è già in corso una procedura di aggiornamento che, secondo 

linea guida del CNAPPC, deve completarsi entro 3 mesi dall’insediamento (entro i primi giorni di agosto 

2021). 

Considerazioni finali 

La sezione del sito web dell’Ordine esaminata presenta talune necessità di riorganizzazione dei contenuti che 

potrebbe favorire una migliore leggibilità. Per tale adempimento lo scrivente e rilevatore RTPC ha già avviato una fase 

di audit conoscitivo. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessun documento. 

 

Data: 24/06/2021 

         


