
SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI E DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI PIANIFICAZIONE
AMMINISTRAZIONI CON 

MENO DI 50 

DIPENDENTI

1. SCHEDA ANAGRAFICA 

DELL'AMMINISTRAZIONE

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola 

Indirizzo: via degli Avogadro 5 - 28100 Novara                                                                                                          

Codice fiscale: 800 102 800 32                                                                                                                                  

telefono: 0321 35120                                                                                                                                                email: 

architetti@novara-vco.awn.it                                                                                                                           pec: 

oappc.novara-vco@archiworldpec.it                                                                                                                    sito web: 

www.architettinovaravco.it

Si

2. SEZIONE 2: VALORE 

PUBBLICO, PERFORMANCE ED 

ANTICORRUZIONE

2.1 Valore pubblico La compilazione della presente sezione non è obbligatoria per le Amministrazioni con non più di 50 dipendenti. No

2.2 Performance La compilazione della presente sezione non è obbligatoria per le Amministrazioni con non più di 50 dipendenti. No

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

L'Ordine ha adottato il PTPCT 2022/2024 completo e conforme alle indicazioni di cui al Piano nazionale anticorruzione 

(PNA), agli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC e alla Delibera ANAC n. 777/2021. Il documento è stato 

redatto su proposta del RPCT tenuto conto della valutazione di impatto del contesto esterno, della valutazione di impatto 

del contesto interno, della programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio ex D.Lgs. 33/2013 e 

delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato.

Si

3. SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE 

E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura organizzativa

L'Ordine degli Architetti PPC delle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola è amministrato dal Consiglio 

Direttivo, costituito da n. 11 consiglieri, eletti per il quadriennio 2021-2025, a cui si affianca il Consiglio di Disciplina 

(composto da n. 11 Consiglieri). Il Consiglio Direttivo ha eletto al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il 

Segretario e il Tesoriere.                                                                                                                                         L'Ordine 

si avvale di n. 2 dipendenti a tempo indeterminato

Si

3.2 Organizzazione del lavoro agile
L'Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO non ha - allo stato - una programmazione degli obiettivi per lo sviluppo di 

modelli innovativi di organizzazione del lavoro, anche da remoto (es. lavoro agile e telelavoro).
Si

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di 

personale

L'Ordine conta una dotazione organica di n. 2 dipendenti al 31 dicembre 2021: n. 1 in C3 e n. 1 in B1. Non sono previsti 

ulteriori ampliamenti di organico per il triennio 2022-2024 in quanto il fabbisogno di personale è - allo stato - soddisfatto
Si

4. MONITORAGGIO La compilazione della presente sezione non è obbligatoria per le Amministrazioni con non più di 50 dipendenti. No


