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Ai Consigli degli Ordini e alle 
Federazioni e1o Consulte 
degli Ingegneri 

Ai Referenti degli Ordini 
LORO SEDI 

OGGETTO: 	Normativa Anti-Corruzione e Trasparenza - Incontro 
formativo finalizzato alla redazione del Programma 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione, 
Trasparenza e l1ntegrità degli Ordini Territoriali 

Cari Presidenti, 

come anticIpato con Circolare n. 575/15, in data 16 
settembre dalle ore 14,00 alle ore 18,00 presso il Centro Congressi 
Frentani di Roma, si terrà una ulteriore sessione formativa avente 
ad oggetto i temi trattati nella circolare stessa. 

L'incontro, dal contenuto interattivo, delineerà i principi 
normativi per la redazione del Piano e fornirà indicazioni pratiche 
agli Ordini Territoriali per la predisposizione della propria 
documentazione di livello territoriale. 

Per assicurare la massima utilità della sessione formativa si 
raccomanda la presenza dei Referenti Territoriali per 
l'anticorruzione e la trasparenza e la previa lettura della circolare 
stessa. Si chiede inoltre di dare riscontro della partecipazione 

,",1\ \''\l ',, dll''' , 11-;inviando una mail a segreteria@cni-online.it. 
()(I1IP " "'"" Ir ,," Nuovamente l'occasione ci è utile per rammentare laTI·I +;j!lIIr, (,r r 7 (,-:,o I 
" '/ot"'I! ' II ,)@"" ",, 1,, ", Necessità, per gli Ordini che non lo avessero già fatto, di 
::~~~'.';: : ,i ::~:~~~~,:. , ':l 'il comunicare ad ANAC la nomina del proprio referente territoriale 
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tramite il "Modulo_Anac_Nomina_RPC", disponibile sul sito 

dell'Autorità, sezione Servizi/Servizi on line_Nomina dei RPC-RT, 

che dovrà essere compilato digitalmente ed inviato alla casella mail 

anticorruzione@antianticorruzione.it 

Trasmettiamo ID allegato la Locandina e il Programma 
dell'incontro. 

Cordiali saluti. 

n c nsigliere Segretario n Presidente 

(Ing. Rl ca ~llegatta) (Ing. Arma 

Allegati: 

Locandina e Programma dell'incontro formativo 
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