
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE SU A TTIVITA' SVOLTA DAL REFERENTE 
TERRITORIALE DELLA TRASPARENZA 

E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
NELL'ANNO 2015 

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Modena, nella seduta 
dell’11 maggio 2015, ha aderito al “Regolamento Unico Nazionale per gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e diffusione delle informazioni” 
approvato dal CNAPPC in data 21 gennaio 2015; nella stessa seduta è stato 
individuato quale Referente interno per la prevenzione della corruzione e per la 
Trasparenza l’arch. iunior Rita Stacchezzini – già Segretario del Consiglio. 
 
Nella seduta di Consiglio dell'11 gennaio 2016, il Consiglio dell'Ordine, per azione del 
proprio Referente interno, ha aderito al Piano Triennale Unico Nazionale della 
Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione del CNAPPC, attivando le procedure 
per il consequenziale adeguamento del sito web dell'Ordine con l'inserimento della 
sezione "Ordine Trasparente", tutt’ora in corso di aggiornamento e completamento. 
 
Dando seguito alla circolare del CNAPPC n. 138_3880_15 del 21/10/2015, assunta agli 
atti dell’ente con Prot. 1105/2015, il Referente interno ha predisposto e sottoscritto la 
Scheda di Gestione del Rischio e la Scheda di Mappatura del Rischio (di seguito 
allegate), inoltrate al Responsabile Unico della Trasparenza e della prevenzione della 
corruzione del CNAPPC in data 22 gennaio 2016. 
 
Nel corso del 2015 non si è proceduto ad alcuna assunzione. Il Consiglio ha invece 
dato seguito alla richiesta della dipendente di aumento di livello. 
 
Non è stata effettuata - in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero di 
personale operante al suo interno (n. 1 dipendente) alcuna rotazione del personale 
come misura di prevenzione del rischio né è stata adottata la procedura per la raccolta 
di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'Amministrazione. 
 
Nel corso del 2015 non sono state disposte sanzioni ai sensi della Legge 190/2012, né 
sono stati attivati procedimenti disciplinari a carico della dipendente. 
 

Il Referente interno per la prevenzione 
della corruzione e per la Trasparenza  
arch. iunior Rita Stacchezzini  
     

 
 
 












