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CONSIGLIO NAZIONALE 

DEGLI INCEG ERI 


presso a 
,Hin/siero dl"l!a Gùlsll:=ia 

AZ/U/2014 

Circo n. 464/U/XVIII Sess./2014 

AI Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 
Loro Indirizzi 

Oggetto Richiesta avvio tavolo di lavoro congiunto ANAC-RTP.CUP per definire le 
modalità operative di adempimento degli obblighi derivanti dalla legge 6 
novembre 2012, n. 190 e successivi decreti delegati da parte di Ordini e 

Collegi. 

Cari Presidenti, 

facendo seguito ad un precedente incontro, tenutosi lo scorso 19 novembre, La 
Rete delle Professioni tecniche (RPT) e il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e 
Collegi Professionali (CUP), il 9 dicembre scorso hanno sollecitato, con la lettera 

allegata, il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Dr. Raffaele 
Cantone, ad istitUire con urgenza il tavolo di lavoro congiunto RPT, CUP, ANAC, 
nell'ambito del quale esaminare nel dettaglio i dubbi interpretativi, non ancora sciolti, 
sulla delibera Anac 145/2014 e stabilire, di conseguenza, un percorso di rapida 
definizione degli impegni a carico di Ordini e Collegi relativamente alle disposizioni di 
prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 e successivi decreti delegati. 

Con la medesima lettera si è chiesto al Presidente Cantone di valutare la 
possibilità di procedere ad una ulteriore proroga della data, fissata al 1 gennaio 2015, 
per l'avvio delle attività di controllo, da parte dell'ANAC, sulle attività svolte da Ordini e 
Collegi in questa materia. 

Si allega alla presente copia della lettera inviata all'ANAC. 

Cordiali saluti. 
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RETE Comitato Unitario 
PROFESSIONI 
TECNICHE Permanente 

degli Ordini e Collegi 
Professionali 

Al Presidente 
dell' Au torità N azionale 
Anticorruzione 
Dr. Raffaele CANTONE 
Via di Ripetta, 246 
00186 - Roma 

Prot.n. 140/14 del 9/12/2014 

Prot. n.289/U/2014 del 9/12/2014 

Oggetto: Delibera ANAC n° 145/2014 - Tavolo di lavoro 

Illustre Presidente, 

con riferimento al recente incontro relativo all'oggetto ed alla 
cortese disponibilità manifestata a cui abbiamo dato seguito con la 
nostra richiesta del 19/11/2014, ci permettiamo di rammentarLe 
l'urgenza, stante l'ormai imminente scadenza dell'1/1/2015 per gli 
adempimenti previsti dalla Delibera n0145/2014, di indire la riunione 
del tavolo di lavoro congiunto. 

In tale occasione potremo esaminare in dettaglio i dubbi 
interpretativi e stabilire un percorso che consenta una rapida 
definizione degli impegni a carico di Ordini e Collegi. 

Le chiediamo, infine, nelle more, di valutare la possibilità di 
procedere ad un ulteriore spostamento della data fissata per le attività 
di controllo dell'ANAC. 

Certi di un cortese e sollecito riscontro, inviamo i migliori saluti. 

Il Coordinatore R.P.T. Il Presidente C.U.P. 
(Ing. (Dott.ssa Marina Calderone) 
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