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presso i l 
A4inislero della Giustizia 

Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 
LORO SEDI 

OGGETTO: Convegno formativo CNI su "Trasparenza e Anticorruzione" Roma, 30 
aprile 2015. 

Si fa seguito alle circolari CNI inviate in merito agli adempimenti derivanti dalla 
normativa sulla trasparenza e anticorruzione e si comunica che il Consiglio a tal 
proposito ha ritenuto di organizzare un evento informativo/formativo sulla complessa 
attività, rivolto essenzialmente a Presidenti, Referenti Anticorruzione e addetti 
amministrativi degli Ordini provinciali. I relatori forniranno un'ampia informazione sulla 
normativa, pertanto si ritiene di consentire la partecipazione all'evento anche agli 
iscritti, qualora interessati, attraverso la diretta streaming, accessibile tramite il sito web 
del CNI. 

Il Seminario si svolgerà presso l'Auditorium del Centro Congressi Frentani 
(Roma, Via dei Frentani n. 4 - nei pressi della Stazione Termini) la mattina del giorno 
30 aprile, secondo il programma allegato. 

Il Consiglio ha deliberato l'attribuzione di n. 3 Crediti formativi agli Ingegneri 
iscritti che interverranno presso il Centro Congressi Frentani. 

Vi invitiamo a voler comunicare entro le ore 12,00 del giorno 27 aprile p.v. i 
nominativi di quanti saranno presenti al Centro Congressi Frentani compilando il foglio 
excel allegato. 

In considerazione della trasmissione in streaming del convegno è facoltà degli 
Ordini organizzare presso la propria sede o altra sede la trasmissione dell'evento: in tal 
caso, previa rilevazione delle presenze - all'inizio ed al termine della trasmissione in 
diretta streaming per quanti assisteranno -, sarà possibile riconoscere n. 3 CFP agli 
Ingegneri presenti caricando il file excel partecipanti nella piattaforma con procedura 
prevista per gli "eventi pregressi" 

Cordiali saluti 

IL CONSl1_~L. IERE SEGRETARIO 
1ng. Rrardo Pellegatta 

Al/.: - programma e ento 
- File excel partecipanti 

IL PRESIDENTE 



   

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
LE INIZIATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ORDINI TERRITORIALI 

 

30 aprile 2015 Ore 9.30 – 13.30 
CENTRO CONGRESSO FRENTANI – VIA DEI FRENTANI, 4 ROMA 

 

L’EVENTO RILASCIA 3 CREDITI FORMATIVI 
 

 
 

La Delibera n. 145/2014 dell’ANAC estende agli Ordini Professionali gli obblighi derivanti dalla normativa 
sulla  trasparenza e anticorruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, ritenendo che gli stessi ricadano  tra  i 
destinatari della L. 190/2012 e dei successivi decreti di attuazione. 
L’osservanza  e  l’implementazione  delle  normative  citate  richiede  un’attività  complessa  fondata  sulla 
definizione  di  procedure  e  sull’attribuzione  di  incarichi  e  responsabilità  a  soggetti  tenuti  al  costante 
monitoraggio e controllo di queste. 
 

L’incontro è volto a fornire una panoramica sul quadro normativo di riferimento e, con specifico riguardo 
alla normativa sulla Trasparenza, appronta  indicazioni operative sul recepimento degli obblighi all’interno 
degli Ordini territoriali, alla luce della best practice che sta sviluppando il CNI. 
L’evento,  indirizzato  ai  Presidenti  di Ordini,  Referenti  Anti‐corruzione  e  Trasparenza  provinciali,  addetti 
amministrativi,  è  arricchito da un’ampia  sessione di Question  Time  in  cui  verranno  condivise  e messe  a 
fattor comune le tematiche interpretative più ricorrenti sollevate dagli Ordini territoriali. 
 

PROGRAMMA 
9.15 – 9.30    Registrazione partecipanti 
9.30     Saluti istituzionali del Presidente Ing. Armando Zambrano 
9,45    Introduzione del Consigliere Segretario Ing. Riccardo Pellegatta 
    
Relazioni:  Avv. Rosalisa Lancia   Consulente del CNI 

La normativa di riferimento: la L. 190/2012 e la normativa di attuazione 
La normativa sulla trasparenza: il D.lgs. 33/2013 

• Gli obblighi ‐ I soggetti ‐ Le Sanzioni 
• La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione 
• Il “Consiglio Trasparente” 
• Il PTTI come sezione del PTPC 

 

Break 
 

Prof.ssa Ida Nicotra  Consigliere ANAC 
    L’Autorità di Viglilanza 

 L’ANAC – Missione 

 Natura Giuridica 

 Poteri 
 

Ing. Michele Lapenna  Consigliere Tesoriere del CNI 

• Gli obblighi normativi e il Regolamento del CNI 
• Le linee Guida del CNI sulla Struttura della sezione “Consiglio Trasparente” 
• Le attività degli Ordini Provinciali   

     
Question Time  ‐ Dibattito e risposte 


