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CONSIGLIO NAZIONALE 

DEGLI INGEGNERI 


presso il 
"1in/slero delfa Giust.izia 

Circo n. 409/XIX Sesso 

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 - incontro formativo 11 
settembre 2019 

Gentili Tutti, 

si comunica che il prossimo incontro formativo in tema di adempimenti su 
anticorruzione e trasparenza è stato fissato per mercoledì 11 settembre p.v. presso la 
sede del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - terzo piano dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

L'incontro avrà ad oggetto la Piattaforma realizzata da ANAC per l'acquisizione 
dei piani triennali di prevenzione della corruzione, con particolare focalizzazione sulla 
fase di registrazione del RPCT e sulla compilazione dei vari e diversi campi relativi al 
PTPCT 2019. La compilazione guidata consentirà di fornire risposte pratiche ai diversi 
quesiti pervenuti dagli Ordini in questi ultimi giorni, supportandoli nella compilazione e 
nella comprensione di talune richieste avanzate dal Regolatore. 

Come sempre sarà possibile seguire i lavori dell'incontro anche a distanza, 
mediante sistema di videoconferenza, con le seguenti modalità: 

inviare - entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 6 settembre p.v. - all'indirizzo mai! 

trasparenza@cni-online.it un messaggio contenente: 

1) indicazione esplicita che si intende seguire i lavori del seminario a distanza; 
2) indirizzo mail al quale si desidera che venga inviato l'invito con i codici di accesso al 

sistema WebEx (un solo indirizzo per ciascun Ordine/Federazione/Ente); 
3) nominativi delle persone che si ritiene seguiranno i lavori del seminario e relative 

cariche. 

A coloro che seguono l'evento a distanza non è possibile rilasciare crediti 
formativi . 
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Per coloro che volessero seguire i lavori attraverso smartphone e/o tablet, sarà 
opportuno scaricare prima l'applicazione WebEx Meetings dallo store di riferimento dei 
propri sistemi operativi. 

Gli indirizzi che ci avrete comunicato saranno contattati nei giorni seguenti dai 
nostri addetti per ulteriori definizioni tecniche del collegamento: sarà quindi inutile 
avanzare richieste di informazioni sul collegamento prima di tale periodo. 

Ai partecipanti sarà riconosciuto 1 CFP per ogni ora, per un massimo di 3 CFP. 

Cordiali saluti 

IL CON~ILlE. 
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AlI.: Programma evento formativo dell'11 settembre 2019 



 
 
 

 

Incontro Formativo 
 

TRASPARENZA E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
LA PIATTAFORMA ANAC PER LA CONDIVISIONE DEI PTPCT 

 
Roma, 11 settembre 2019, dalle 10.00 alle 13.00 

Consiglio Nazionale degli ingegneri, Via XX Settembre, 5 - Piano III 
 

L’evento rilascia 3 crediti formativi 
 
 

L’incontro, facendo seguito alle nuove indicazioni ricevute da ANAC sia durante l’incontro annuale con i RPCT 
sia con i vari comunicati successivi, ha ad oggetto la Piattaforma – predisposta dalla stessa Autorità- per la 
condivisione dei PTPCT dei soggetti obbligati. Verranno analizzate nello specifico le fasi della registrazione e 
le diverse fasi di compilazione del documento, utilizzando come benchmarch il PTPCT 2019-2021 del CNI. 
La compilazione, inoltre, sarà occasione utile per rispondere alle domande degli Ordini anche su aspetti 
sostanziali della normativa di riferimento.  

 
 
PROGRAMMA 
Relatori: dott.ssa B. Lai – dott.ssa R. Lancia 

 
Parte I 

 La Piattaforma ANAC: ratio e finalità 

 La registrazione del RPCT: anagrafica, competenza ed esperienze 

 FAQ n. 6  

 Compilazione 
‒ Parte generale 
‒ Mappatura dei processi 
‒ Trattamento del rischio (parte generale) 
‒ Trattamento del rischio (misure specifiche) 
‒ Misure di controllo 
‒ Trasparenza 

 
Parte II 

 Question time 


