
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 

Approvato nella seduta del Consiglio dell’Ordine del 



Premessa 

 
Il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione) è stato 

introdotto dall’articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 ed è un documento unico di 

programmazione e governance volto ad assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività 

amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese, semplificando i processi. 

 
Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001, e tra 

queste anche gli Ordini professionali, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al 

rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione 

di cui all’art. 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, seguendo le indicazioni 

stabilite dal decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132, 

“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e 

organizzazione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2022. 

Il Regolamento definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità 

semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti. 

 
1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE 

1.1 DATI IDENTIFICATIVI AMMINISTRAZIONE 
 

 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO 

Denominazione ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

Codice fiscale 92009040624 

Forma giuridica Ente pubblico non economico – Ordine 

professionale 

Attività principale In generale le attribuzioni istituzionali del 

Consiglio dell’Ordine (art. 37, R.D. n. 2537 del 

25.10.1925) sono: • tenuta dell’albo; • 

repressione dell’uso abusivo del titolo di 

architetto e dell’esercizio abusivo della 

professione; • determinazione del contributo 

annuale che ogni iscritto deve corrispondere 

per il funzionamento dell'Ordine; • rilascio di 

pareri di congruità sulle parcelle; • emissione 

di pareri su argomenti attinenti alla 

professione di architetto, se richiesti dalle 

pubbliche amministrazioni; • segnalazione di 

professionisti su richiesta di privati o enti 

pubblici; • erogazione della formazione 

continua (DPR 7/08/2012, n. 137). Con la 

riforma delle professioni, approvata con DPR 7 

agosto 2012, n. 137, recante il regolamento di 

attuazione dei principi dettati dall’art. 3, 

comma 5, del Decreto Legge n. 138/2011 in 

materia di professioni, la vigilanza sulla 

disciplina degli iscritti e l’adozione dei 

provvedimenti disciplinari è stata demandata 

al Consiglio di Disciplina. 

Indirizzo sede C.so Garibaldi, 236 



CAP 82100 
Regione Campania 
Provincia Benevento 

Comune Benevento 
Sito web https://www.ordinearchitetti.bn.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata  oappc.benevento@legalmail.it 

Indirizzo email  architetti@benevento.archiworld.it 
Telefono 082447634.3930047634 

 

2. SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE 

 
2.1 VALORE PUBBLICO Non compilata – Amministrazione con meno di 50 

dipendenti 

2.2 PERFORMANCE             Non compilata – Amministrazione con meno di 50 

dipendenti 

 
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 

BENEVENTO 

2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA Ai sensi della Deliberazione Anac n. 777 del 

24/11/21, che ha introdotto semplificazioni 

per l’applicazione della normativa 

anticorruzione e trasparenza agli Ordini 

Professionali, quest’Ordine, attestata 

l’assenza di fatti corruttivi, di rilevanti 

modifiche organizzative, di disfunzioni 

amministrative significative, nonché di 

modifica degli obiettivi strategici, si è avvalso 

della facoltà di confermare, con delibera del 

Consiglio dell’Ordine del 24/03/2023, il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza 2023-2025 pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ordine nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” . 

 

 

 

 

 

3. SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 

BENEVENTO 

3.1 Struttura organizzativa Il modello organizzativo adottato dall’Ente si 

basa sulla natura politico-amministrativa del 

Consiglio dell’Ordine composto da n. 11 

Consiglieri che, attraverso il Presidente e il 

Consigliere Segretario, fornisce e trasmette 

direttive e indicazioni all’Ufficio di Segreteria 

composto oggi da n. 2 unità. Della struttura 

organizzativa viene data evidenza sul sito 

istituzionale dell’Ordine nella 
sezione Amministrazione Trasparente . 

 

mailto:oappc.benevento@legalmail.it
mailto:architetti@benevento.archiworld.it


3.2 Organizzazione del lavoro agile Il Consiglio dell’Ordine non ha in corso la 

programmazione degli obiettivi per lo sviluppo 

di modelli innovativi di organizzazione del 

lavoro, anche da remoto (es. lavoro agile e 
telelavoro). 

3.3 Piano triennale dei fabbisogni del 

personale 

Il Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 

è stato approvato con delibera del Consiglio 

dell’Ordine nella seduta del 19 MAGGIO 2022 

e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine 

nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

4. MONITORAGGIO           Non compilata - Amministrazione con meno di 50 dipendenti 


