
presso il 

Ministero della Giustizia 

Via XX Settembre, 5 
00187 – Roma, Italy 
tel. +39.06.6976701 
segreteria@cni-online.it 
segreteria@ingpec.eu  
www.cni.it 

Ai Consigli degli Ordini e alle 
Federazioni e/o Consulte degli Ordini 
degli Ingegneri e/o Enti collegati 

Ai RPCT Responsabili Prevenzione 
Corruzione e Trasparenza degli 
Ordini 

LORO SEDI 

Oggetto:  Adempimenti trasparenza anticorruzione – ciclo di incontri formativi. 
Primo incontro formativo giovedì 22 ottobre 2020 dalle ore 10:00. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gentili signori, 

in vista dei prossimi adempimenti connessi all’adeguamento alla normativa di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, e al fine di supportare gli Ordini nella 
predisposizione del prossimo PTPCT, il Consiglio Nazionale ha predisposto un piano 
di formazione per consentire ai RPCT degli Ordini territoriali di fronteggiare scadenze 
e attività.  

Utilmente suddiviso in tre sessioni separate di incontri, nella prima sessione del 
piano formativo si procederà ad una ricognizione normativa e ad una rappresentazione 
dello stato dell’arte; nella seconda e terza sessione, muovendo dal PNA 2019 e dalle 
indicazioni ivi fornite in relazione alla gestione e valutazione del rischio, il piano 
formativo avrà ad oggetto i presupposti e gli strumenti necessari - sia al Consiglio 
dell’Ordine sia ai RPCT - per approntare una programmazione efficace e coerente con 
l’Ordine di riferimento. 

Per i noti motivi di natura sanitaria il piano di formazione sarà disponibile 
esclusivamente in modalità webinar a distanza, fruibile sia da desktop sia da dispositivi 
mobili. Si svolgerà sulla piattaforma didattica messa a disposizione da Legislazione 
Tecnica, alla quale il discente dovrà accedere mediante link dedicato. In 
considerazione della modalità sincrona sarà possibile per i discenti interagire mediante 
chat - gestita da un moderatore - e visionare sia i materiali didattici (slides pdf) sia la 
documentazione normativa/regolamentare che sarà citata nel corso dei seminari. 
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I materiali condivisi durante l’evento saranno poi liberamente scaricabili dai 
partecipanti. 

Gli incontri sono calendarizzati per i giorni 22 ottobre, 25 novembre e 10 
dicembre 2020, ed il link per la registrazione e l’accesso al primo incontro è il seguente: 

https://my.demio.com/ref/hMfracWF91MaTsT9 

Una volta effettuato l’accesso, sarà necessario inserire alcuni dati relativi al 
soggetto che parteciperà e prestare gli usuali consensi privacy; saranno messi a 
disposizione non più di tre accessi per ciascun Ordine.  

Inoltre si fa presente che non saranno rilasciati crediti formativi. 

Cordiali saluti 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
(ing. Angelo Valsecchi) 

IL PRESIDENTE 
(ing. Armando Zambrano) 

All.: Programma evento formativo del 22 ottobre 2020 



 

 
 

TRASPARENZA E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: 
INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ORDINI TERRITORIALI. 

 
Ciclo di incontri formativi a distanza a beneficio dei RPCT degli Ordini Territoriali degli Ingegneri 

 
 

22 ottobre 2020,  ore 10:00-12:00 
 

 
STATO DELL’ARTE: ULTIMI PROVVEDIMENTI ANAC E LORO 
APPLICAZIONE NELLA REALTÀ ORDINISTICA 

 
In vista dei prossimi adempimenti connessi alla compliance alla normativa di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, e al fine di supportare gli Ordini nella predisposizione del prossimo 
PTPCT, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha elaborato un piano di formazione suddiviso in tre 
incontri che costituisce un efficace strumento per consentire ai RPCT degli Ordini territoriali di 
fronteggiare scadenze e attività.  
In questa prima sessione si procederà ad una ricognizione normativa e ad una rappresentazione dello 
stato dell’arte. Relatori la RPCT unica nazionale, dott.ssa Barbara Lai, e l’avv. Rosalisa Lancia. 
 
Programma 
ore 10:00  -  Apertura lavori e saluti istituzionali  
ore 10:10  -  Ricognizione normativa e focus sui nuovi provvedimenti 
ore 10:30  -  Ricognizione degli obblighi e dei soggetti 
ore 10:50  -  Responsabilità del Consiglio dell’Ordine, del RPCT e dei dipendenti 
ore 11:10  -  PTPCT: indicazioni generali 
ore 11:45  -  Question time 
ore 12:00  -  Chiusura lavori 
 
 
Metodologia didattica 
L’emergenza sanitaria in atto rende necessario svolgere il ciclo di incontri esclusivamente in modalità 
a distanza.  Saranno tenuti dei webinar, fruibili sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolgeranno 
sulla piattaforma didattica di Legislazione Tecnica, messa a disposizione del CNI, alla quale il discente 
potrà accedere mediante link dedicato e solo dopo essersi registrato. Sarà consentita la registrazione 
di non più di 3 persone per ciascun Ordine territoriale, comprensive del RPCT. 
In considerazione della modalità sincrona sarà possibile per i partecipanti interagire mediante chat 
gestita da un moderatore, e visionare sia i materiali didattici (slides pdf) sia la documentazione 
normativa/regolamentare. I materiali condivisi durante l’evento sono liberamente scaricabili. 
 
Il link per l’accesso di questo primo incontro è:      https://my.demio.com/ref/hMfracWF91MaTsT9 
 
 
Gli incontri non erogano crediti formativi a favore degli Ingegneri. 
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