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presso il 
Alinislero dello Ciusli:.ia 

Ai Presidenti degli 
Ordini degli 
Ingegneri d'Italia 

LORO SEDI 

Oggetto: Normativa Anti-Corruzione e Trasparenza - Incontro del 10 
dicembre 2015 

Cari Presidenti, 

nella riunione del prossimo 10 dicembre, già comunicata nella 
circolare CNI n. 634, e ad integrazione della stessa, si farà una 
rassegna "tipo" delle notizie da inserire nel sito amministrazione 
trasparente . Inoltre, si darà risposta ai quesiti che perverranno dagli 
Ordini in tempo utile prima dell'incontro, e si darà avvio ad un 
dibattito nel quale potranno essere esposte tutte le problematiche ed i 
casi particolari relativi alle attività degli Ordini. Ove possibile, saranno 
date risposte immediate, essendo il pomeriggio particoìarmente 
dedicato a questa attività di chiarimento per situazioni di particolare 
interesse degli Ordini presenti. 

Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE 
(lng. Armando Zambrano) 

Si allega per comodità la Circolare CNI n . 634. 







 

     

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
ORIENTAMENTI PER GLI ORDINI TERRITORIALI ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N.11391 DEL 24 

SETTEMBRE 2015 E DEL “PNA – AGGIORNAMENTO 2015” DEL 2 NOVEMBRE 2015 
 

Incontro formativo – 6 ore in Aula 

Roma, 10 dicembre 2015, Ore 10.30 – 17.30 
Centro Congressi Frentani, Via dei Frentani, 4 

 

L’EVENTO RILASCIA 6 CREDITI FORMATIVI 
 

 

L’evento, che costituisce il quarto incontro organizzato sul tema dell’adeguamento alla normativa 

trasparenza e anti-corruzione, si focalizza sulle novità e i nuovi orientamenti prodotti dalla Sentenza 

del TAR Lazio n. 11391/2015, che sancisce l’applicabilità diretta della normativa anticorruzione e 

trasparenza agli Ordini Professionali, e dall’aggiornamento 2015-2017 del PNA, emanato da ANAC 

con l’obiettivo di meglio indirizzare e supportare i soggetti obbligati nella redazione del Piano 

triennale anticorruzione e trasparenza. 

L’incontro avrà un contenuto interattivo e i partecipanti potranno inviare, fino a 3 giorni prima 

dell’evento, quesiti e richieste di chiarimenti. 

 
PROGRAMMA  
 

10.30 – 13.30 

Introduzione 

 L’adeguamento degli Ordini Territoriali – stato dell’arte 

 

Parte I – la situazione normativa ad oggi: cosa è cambiato 

 Analisi della sentenza TAR 11391/2015 

 Analisi del PNA – Aggiornamento 2015  
 

 

Parte II – struttura della sezione “Consiglio Trasparente” 

 Lo Schema del D.lgs. 33/2013 

 La Delibera ANAC 50/2013 

 

Break, 13.30 – 14.30 

 

14.30 – 17.30 

Parte III – il PTPCTI: il buon andamento, le misure di prevenzione e il requisito di 

proporzionalità 

 Applicazione del PNA – Aggiornamento 2015 

 

Parte IV – La Relazione annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

 Analisi dello Schema di Relazione annuale 

 


