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

OGGETTO:

Trasparenza e Prevenzione della Corruzione – Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e adempimenti sulla
trasparenza 2018-2020.

Con riferimento all'oggetto e solo per opportuna conoscenza, nell’espletamento del ruolo
di supporto cui il CNAPPC è demandato, si segnala che questo stesso Consiglio ha approvato
in data 17/1/2018 il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (20182020) che verrà tempestivamente inserito nell’area “Consiglio Trasparente” nella sezione 11
“Altri Contenuti”.
Si invitano gli Ordini in indirizzo ad esaminare contenuti e tenore del documento che sarà
pubblicato, precisando che potrà essere utilizzato a mero titolo esemplificativo, rimanendo
comunque ferma l’autonomia e l’indipendenza degli Ordini sulla predisposizione e sui
contenuti del proprio piano triennale, che, in base a quanto stabilito dall’A.N.AC. dovrà
essere pubblicato entro il 31/1/2018.
Quanto alla trasparenza ed alla sezione Amministrazione trasparente del proprio sito
web, si invitano gli Ordini in indirizzo a proseguire l’utilizzazione delle “Prime linee guida
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" e relativo
allegato e disponibili sul sito istituzionale dell’A.N.AC. al link:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto
?ca=6667, come già comunicato in precedenza.
Si informa inoltre che in ottemperanza alla delibera 831 del 3 agosto 2016 e al
Comunicato del Presidente A.N.AC. del 20 dicembre 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 Responsabile nominato dovrà poi seguire la procedura di prenotazione del profilo
RASA seguendo le istruzioni sul sito: www.servizianticorruzione.it.
Il Responsabile RASA è l’unico soggetto nominato dalla Stazione Appaltante che potrà
accedere all’AUSA – Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e dovrà provvedere
all’aggiornamento, almeno annuale, dei dati identificativi (rif. art. 33-ter del DL 18/10/2012
n. 179, convertito con modificazioni dalla L n. 221 del 17/12/2012.
Per accedere all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti occorre:
1. Essere registrati come utenti dei servizi dell’Autorità come descritto nella sezione
“Registrazione e Profilazione Utenti”
2. Richiedere il profilo del Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA)
associato al soggetto rappresentato “Amministrazione o soggetto aggiudicatore” – Pagina
di creazione profili;
3. Procedere con l’attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel
Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti;
4. Accedere al servizio
Per ulteriori chiarimenti e informazioni si consiglia di consultare il Manuale Utente –
AUSA allegato.
Con i migliori saluti.

La Responsabile CNAPPC per la trasparenza
e la prevenzione della corruzione
(arch.iunior Luisa Mutti)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

All.c.s.:

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

