presso il
Ministero della Giustizia

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 lunedì 7
giugno 2021 - ore 10:30-12:30.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Gentili signori,
in vista delle prossime scadenze connesse all’assolvimento degli obblighi di trasparenza degli
Ordini territoriali, ed in particolare dell’attestazione ex art. 14, comma 4, lettera g) del D. Lgs.
150/2009, la recente delibera ANAC n. 294/2021 ha fissato dei termini nuovi relativamente
all’anno 2021, in ragione dell’emergenza epidemiologica.
Al fine di supportare i RPCT territoriali nell’attività di monitoraggio, pubblicazione
dell’attestazione e trasmissione della griglia valutativa, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri
organizzerà un seminario formativo il giorno 7 giugno 2021, dalle ore 10:30 fino alle ore 12:30.
L’incontro 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.
Al fine di facilitare il question time, si raccomanda di anticipare le proprie domande all’indirizzo
mail: trasparenza@cni-online.it
I materiali condivisi durante l’evento saranno poi liberamente scaricabili dai partecipanti.

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

Il link per la registrazione e l’accesso è il seguente:

https://my.demio.com/ref/f1xWjRlmRELGHwMX
Una volta effettuato l’accesso, sarà necessario inserire i dati identificativi e di contatto 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 7 giugno 2021
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ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
DEGLI ORDINI TERRITORIALI
Attestazione ex art. 14, co. 4, lett. g) del D. Lgs. 150/2009
Webinar, 7 giugno 2021, dalle 10.30 alle 12.30

L’incontro ha come obiettivo la disamina analitica della delibera di ANAC n. 294/2021 e la
condivisione di indicazioni utili per la predisposizione dell’attestazione da parte degli Ordini
territoriali.
Muovendo dalla natura dell’obbligo di attestazione stabilito da uno dei decreti della c.d. “Riforma
Brunetta”, verranno analizzati gli obblighi di trasparenza nonché le connesse modalità di
adempimento per gli Ordini professionali e successivamente i criteri per la compilazione
dell’attestazione, del documento di sintesi e della griglia di rilevazione fornita da ANAC.
Inoltre, al fine di mettere gli Ordini in grado di procedere, verrà data evidenza delle formalità utili per
la pubblicazione dell’attestazione, per la trasmissione della griglia e per il monitoraggio ad opera del
RPCT.
Relatore, Dott.ssa B. Lai – RPCT Unico Nazione
Relatore, Dott.ssa R. Lancia – DG Area Consulenza di Legislazione Tecnica
PROGRAMMA
 Analisi dell’obbligo ex art. 14, co. 4, lett. g) del D. Lgs. 150/2009
 Soggetti tenuti a rendere l’attestazione: la mancanza di OIV
 Dati oggetto di attestazione
 Scadenze: predisposizione, pubblicazione, trasmissione
 Responsabilità: attestazione mancante, incompleta o difforme
 Monitoraggio e vigilanza
METODOLOGIA DIDATTICA
Il Piano di Formazione 2021 è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da
dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, alla quale il partecipante
accede mediante un link dedicato che è stato comunicato agli Ordini. In considerazione della
modalità sincrona è possibile per i discenti interagire mediante chat - gestita da un moderatore - e
visionare sia i materiali didattici (slide pdf) sia documentazione normativa/regolamentare. I materiali
condivisi durante l’evento sono liberamente scaricabili dai partecipanti.

