Oggetto: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016).
Art. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di
diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
(articolo così modificato dall'art. 21 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Enti pubblici vigilati dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di BRINDISI:

1.

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI
Via di Santa Maria dell’Anima n°10 – 00186 Roma
Telefono: 06 688 9901

1.1.

Misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione
Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, organismo istituito presso il Ministero della Giustizia con la
Legge n. 1395/23, ha assunto la sua attuale denominazione, che sostituisce quella originaria di Consiglio Nazionale Architetti, a
seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 328/01 che affianca alla tradizionale figura di architetto altre figure specialistiche con
lauree quinquennali e triennali (iunior).
Il Consiglio è composto da 15 membri, eletti dagli Ordini provinciali, la cui durata in carica è di cinque anni. L’attuale Consiglio è in
carica dal 14 marzo 2016.
L’attività di approfondimento delle tematiche professionali è perseguita dal CNAPPC attraverso il lavoro
svolto dai propri dipartimenti.
Il Consiglio Nazionale assume delle determinazioni al fine di fornire il proprio parere e la propria interpretazione in merito a
provvedimenti e leggi concernenti l’esercizio della professione.
Le circolari, inviate agli Ordini provinciali, forniscono un costante aggiornamento dei principali provvedimenti di natura legislativa
connessi al mondo professionale.
Il sistema ordinistico italiano fonda la propria organizzazione sulla presenza di 105 Ordini provinciali che, distribuiti su tutto il
territorio nazionale, partecipano alle attività del Consiglio Nazionale nei gruppi di lavoro istituiti e nella Conferenza degli Ordini
Territoriali.

1.2.

Durata dell'impegno
La durata dell’impegno dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di BRINDISI, all’interno del CNAPPC è legata alla durata
dell’istituzione e si esplica attraverso la partecipazione dei propri rappresentanti in carica alle attività precedentemente descritte.

1.3.

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di BRINDISI versa una quota pari a € 34, 00 per ogni iscritto al proprio Ordine da
più di tre anni e € 17,00 per i neo iscritti per i primi 3 anni.

1.4.

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
Al momento non sono presenti rappresentanti di questo Ordine nell’organo di governo del CNAPPC.

1.5.

Trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
Nullo

1.6.

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Si rinvia ai dati contenuti nel sito istituzionale del CNAPPC, Consiglio Trasparente, per i documenti:
http://www.awn.it/istituzione/consiglio-trasparente

Il Segretario
arch. Andrea Calderari

Il Presidente
arch. Maurizio Marinazzo

