
 

 

 

           Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

OGGETTO:  Delibera n. 141/2018 dell’A.N.AC. – Attestazione OIV – 

Valutazioni. 

 

  A fronte di numerose segnalazioni pervenute da Ordini, nell’espletamento del ruolo di 

supporto cui il CNAPPC è demandato in tema di trasparenza e anticorruzione, appare 

opportuno rendere edotti gli Ordini in indirizzo che la delibera A.N.AC. 141/2018 appare 

contraria, nei contenuti, alla vigente normativa sugli Ordini professionali. 

  Al riguardo, l'art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 

ottobre 2013, n. 125 sancisce che "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi 

nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo 

conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad 

eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione 

dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza 

pubblica". 

  Gli artt. 4 e 14 del D.Lgs. 150/2009 citati nella norma soprariportata appartengono 

proprio all'OIV ed alla valutazione sulla performance; è quindi presente nell'ordinamento 

una norma esplicita che esclude l'applicabilità dell'OIV a Ordini e Consiglio Nazionale. 

  Si ritiene sufficiente al riguardo, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 

internet dell'Ordine lasciare la sezione "performance", come prevista nell'allegato alla 

delibera A.N.AC. 1310/2016, e inserire una frase del tipo "Non soggetto ad attestazioni OIV 

ed ad obblighi di valutazioni sulla performance in base all'art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 

agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125". 

  Rimane comunque ferma in capo agli Ordini ogni diversa valutazione e decisione. 

 

   Con i migliori saluti. 

 

La Responsabile CNAPPC per la trasparenza 

   e la prevenzione della corruzione 

  (arch.iunior Luisa Mutti) 

 

 

Il Consigliere Segretario                                                                       Il Presidente  

(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                          (arch. Giuseppe Cappochin) 
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