
VERBALE N. 1253 DEL 24 GENNAIO 2018 

 

AL PUNTO 4.  C.N.A.P.P.C.: Trasparenza e Prevenzione della Corruzione – Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e adempimenti sulla Trasparenza 

2018/2020; nomina Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante 

(RASA). 

Il Presidente dà lettura della circolare n. 6 prot.n. 36 del 19.01.2018  del Consiglio 

Nazionale Architetti P.P.C. con la quale si ricordano gli obblighi in capo agli Ordini in 

merito all’oggetto: 

la predisposizione del Piano Triennale 2018/2020 e la pubblicazione dei suoi contenuti sul 

Sito ufficiale dell’Ordine entro il 31 gennaio 2018. 

Vengono invitati gli Ordini a consultare le prime linee guida recanti le indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi relativi e provvedere ad adeguare la sezione “Consiglio 

Trasparente” del proprio Sito.  

Il Consiglio Nazionale inoltre informa che secondo il comunicato dal Presidente A.N.A.C. 

del 20.12.2017, riferito alla “Richiesta ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza sulla nomina del Responsabile dell’anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA)”, all’interno di ogni PTPC dovrà essere specificato il nominativo del RASA. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, in data di oggi, 24 gennaio 2018, 

DELIBERA 

di adottare il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018/2020” per la 

Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza e l’integrità dell’Ordine, allegato al presente 

verbale quale Allegato 1., con decorrenza 31 gennaio 2018. 

Il Consiglio Direttivo dà mandato al Referente per la Corruzione e Segretario, arch. Matteo 

Faroldi, di pubblicare l’allegato “Piano Triennale 2018/2020” sul Sito istituzionale 

dell’Ordine. 

Il Consiglio Direttivo inoltre, esaminate le documentazioni redatte dal Segretario e 

Referente per la Corruzione, nello specifico: “la Scheda per la predisposizione della 

Relazione annuale dell’R.P.C.” e la “Relazione Sintetica sull’attività svolta nell’anno 2017 

da parte del R.P.C.”, allegati al presente verbale quale Allegato 2., all’unanimità,  



DELIBERA 

di approvare i suddetti documenti, con decorrenza 24 gennaio 2018, e dà mandato alla 

Segreteria di pubblicarli sul Sito Ufficiale dell’Ordine, nella specifica sezione “Trasparenza”. 

Il Consiglio Direttivo, in merito alla nomina del “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA)”,  

DELIBERA 

di nominare quale “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)” il 

Legale Rappresentante e Presidente arch. Giuseppe Baracchi.     
 


