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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata svolta in data 21/06/2021 [con inizio e fine nella stessa 

giornata]. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Terni, in virtù l’articolo 2, 

comma 2 bis, del D.L. 31/08/2013, n°101, convertito nella Legge 30/10/2013, n°125, 

non è tenuto a dotarsi dell’Organismo Indipendente di Valutazione [O.I.V.], in 

quanto la norma richiamata risulta inapplicabile agli Ordini Professionali. 

Ciò nonostante, in considerazione del fatto che il Consiglio dell’Autorità 

nazionale Anticorruzione, nell’adunanza del 26 maggio 2021, ha ritenuto che, per 

effetto dell’assoggettamento degli Ordini Professionali alla normativa 

anticorruzione, gli stessi sono tenuti anche ad attestare l’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione sull’O.I.V., precisando che l’attestazione e la 

compilazione della griglia di rilevazione sarà effettuata dal R.P.C.T., il quale 

dovrà specificare, nel contempo, che nell’Ente è assente l’O.I.V. o altro organismo 

con funzioni analoghe, il sottoscritto, in qualità di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha eseguito la rilevazione in 

sostituzione dell’O.I.V. e di altro organismo con funzioni analoghe, limitandosi, 

per le ragioni suesposte, alle sottosezioni: “Bandi di gara e contratti”, 

“Bilanci”, “Beni immobili e gestione patrimonio”, ossia con l’esclusione delle 

sottosezioni di stretta pertinenza degli O.I.V. o di altri organismi con funzioni 

analoghe. 

La rilevazione è stata condotta attraverso l’esame della documentazione relativa 

ai dati oggetto di attestazione, tra i quali, per quanto concernente i “Bandi di 

gara e contratti”, anche il contenuto della comunicazione ex art. 32, comma 1, 

della Legge n°190/2012, oltre che alla verifica diretta, sul sito istituzionale 
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dell’Ordine, della tipologia e del formato dei dati pubblicati. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione  

Non sono stati riscontrati elementi di criticità. 

 

Eventuale documentazione da allegare  

Non si ravvisano documenti dei quali si ritiene utile l’allegazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE 

IL R.P.C.T. 

ARCH. IUNIOR MORENO POLLEGGIONI 

[documento firmato digitalmente conforme all’originale] 
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