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1. SCHEDA ANAGRAFICA 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Fermo 
 
Indirizzo : Via Giovanni Agnelli n. 22/24 63900 Fermo (FM) 
Codice Fiscale : 90045640449 
 
Telefono : 0734290410 
E-mail: info@fermo.archiworld.it 
Pec: oappc.fermo@archiworldpec.it 
Sito Web: w w w . a r c h i t e t t i f e r m o . i t  
 
Presidente pro tempore : Arch. Andrea Coscia 

2. SEZIONE 2: VALORE 
PUBBLICO, PERFORMANCE ED 
ANTICORRUZIONE 

 

2.1 Valore pubblico 
La compilazione della presente sezione non obbligatoria per le 
Amministrazioni con non meno di 50 dipendenti 

2.2 Performance 
La compilazione della presente sezione non obbligatoria per le 
Amministrazioni con non meno di 50 dipendenti 

 
 
 
 
 
 
 
2.3 Rischi corruttivi e trasparenza 

L'Ordine ha adottato il Piano Triennale della Corruzione e della 
Trasparenza 2022-2024 con delibera del Consiglio dell’Ordine del 21 
aprile 2022  n. 20 ,conformemente alle indicazioni di cui al Piano 
nazionale anticorruzione (PNA), agli atti di regolazione generali 
adottati dall’ANAC                   e alla Delibera ANAC n. 777 del 24.11.2021. Il 
documento è stato redatto sulla base degli obiettivi strategici in materia 
di prevenzione della  corruzione e trasparenza definiti dall’organo di 
indirizzo . 
Il documento è regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine  
nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti” 
 
http://www.architettifermo.it/allegatinews/PTPCT%202022-2024.pdf  



 

3. SEZIONE 3: 
ORGANIZZAZIONE E CAPITALE 
UMANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Struttura organizzativa 

L'Organigramma dell'Ordine prevede: 
- Consiglio e commissioni 
- Segreteria 
- RPCT 
- DPO 
- Consiglio di disciplina 
L’Ordine è amministrato dal Consiglio dell'Ordine, composto da n. 8 
Consiglieri, eletti per il quadriennio 2020/2024. Il Consiglio elegge tra i 
propri membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. 
A fianco del Consiglio, in via automa ed indipendente, opera il Consiglio 
di Disciplina che si occupa esclusivamente delle questioni disciplinari. 
L'Ordine dispone di un solo ufficio "Segreteria" con un dipendente a tempo 
indeterminato appartenente alla categoria B1. 
la struttura organizzativa trova riscontro nel Piano Triennale per la 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022- 2024. 

 
3.2 Organizzazione del lavoro agile 

Attualmente l’Ordine degli Architetti  P. P. C. della Provincia di Fermo 
non ha ancora adottato il POLA . 

 
 

 
3.3 Piano triennale dei fabbisogni di 
personale 

 
Il Piano Triennale Del Fabbisogno Del Personale, approvato con delibera 
del Consiglio dell’Ordine del 02/12/2022 N. 42 , è stato regolarmente 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine  nella sezione 
“Amministrazione Trasparente - Personale”. 
 
http://www.architettifermo.it/allegatinews/All.2-
Piano%20Triennale%20di%20fabbisogno.pdf  

 
4. MONITORAGGIO 

La compilazione della presente sezione non obbligatoria per le 
Amministrazioni con non più di 50 dipendenti. 

 


