
                                    
 

RELAZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2015 IN RIFERIMENTO ALLA 
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. 
 
22/05/2015 
Nel corso dell’Adunanza n° 45, con Deliberazione n° 154/15 del 22/05/2015, il Consiglio dell’Ordine degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Catania ha adottato il Regolamento Unico Nazionale, approvato dal  dal 
CNAPPC in data 21 gennaio 2015, recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e 
diffusione delle informazioni; nel corso della medesima adunanza il sottoscritto Arch. Fabrizio Russo, viene 
nominato referente territoriale ai sensi dell’art. 29 comma 2 del suddetto Regolamento. 

 
22/05/2015 – 30 giugno 2015 
Il referente territoriale, a seguito dell’adozione del regolamento ed al fine di rispettare la scadenza indicata 
all’art. 32 dello stesso, convoca una serie di riunioni con gli operatori della ditta aggiudicataria della 
realizzazione del nuovo sito internet dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania al fine di modificare la 
struttura precedentemente condivisa delle pagine ed inserire la sezione “Consiglio Trasparente”. Tale sezione 
viene realizzata nella nuova piattaforma del sito internet ma, in attesa della pubblicazione integrale dello 
stesso, viene resa accessibile mediante un link nel sito internet istituzionale già on-line. L’ultimazione della 
pagina con i contenuti minimi richiesti è stata effettuata il 30 giugno 2015. 

 
11-09.2015 
A seguito della Circolare n° 105 del 05.08.2015, con la quale il CNAPPC ha trasmesso il Programma Triennale 
Unico Nazionale per la Trasparenza e la prevenzione della Corruzione approvato dal CNAPPC con deliberazione 
del 01/07/2015, il referente territoriale ha provveduto ad adattare la sezione “Consiglio Trasparente” del sito 
internet allo schema trasmesso in allegato alla sopraindicata Circolare.  

 
17,09,2015 
Il sottoscritto, n.q. di referente territoriale, ha partecipato all’incontro formativo di aggiornamento avvenuto 
presso la sede del CNAPPC. 

 
06/11/2015  
A seguito della Circolare n. 138 del 21.10.2015, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 
Catania, nel corso dell’adunanza n° 56 del 06/11/2015, ha effettuato una presa d’atto delle schede di 
mappatura e gestione del rischio  

 
11.11.2015 
Il referente territoriale ha provveduto a sottoscrivere e trasmettere le schede di mappatura e gestione del 
rischio al Referente Unico Nazionale per la Trasparenza e prevenzione della corruzione all’indirizzo e-mail 
indicato nella Circolare del CNA n. 138/2015.  

 
25.11.2015 
A seguito della Circolare n° 153 del 12.11.2015 il referente territoriale ha provveduto ad adattare 
ulteriormente la sezione “Consiglio Trasparente” del sito internet già on-line allo schema trasmesso in allegato 
alla sopraindicata Circolare. Sono stati inoltre prodotti e pubblicati all’interno della sezione del sito tutti i 
documenti e le ulteriori informazioni richieste. Di tali modifiche ed implementazioni è stato messo a 
conoscenza il Responsabile Unico Nazionale con e-mail del 25,11,2015 

 
28.12.2015 
A seguito della Circolare n° 162 del 27.11.2015 il referente territoriale ha provveduto a reperire l’ulteriore 
documentazione richiesta relativa , in particolare, alle dichiarazioni dei consiglieri relative ai dati patrimoniali e 
reddituali ed a pubblicarle sul sito nella sezione “Consiglio Trasparente” complete degli allegati forniti dai 
Consiglieri.  

Il Referente territoriale 

Arch. Fabrizio Russo 


