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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 13 marzo 2019 

ore 10.30-13.30. 

Gentili tutti , 

si comunica che il prossimo incontro formativo in tema di adempimenti su anticorruzione 
e trasparenza è stato fissato per mercoledì 13 marzo p.v. presso la sede del Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri - terzo piano alle ore 10.30 alle 13.30. 

L'incontro , dopo una breve introduzione delle novità introdotte con l'aggiornamento al 
PNA 2018 e delle attività di monitoraggio condotte dai RPCT, avrà una seconda parte dedicata 
al question time. Si invitano pertanto gli Ordini ad anticipare eventuali quesiti all 'indirizzo mail 
trasparenza@cni-online.it. 

Come sempre sarà possibile seguire i lavori dell'incontro anche a distanza, mediante 
sistema di videoconferenza, con le seguenti modalità: 

inviare - entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 8 marzo p.v. - all 'indirizzo mail 

trasparenza@cn i-online.it un messaggio contenente: 

1) indicazione esplicita che si intende seguire i lavori del seminario a distanza; 
2) indirizzo mail al quale si desidera che venga inviato l'invito con i codici di accesso al sistema 

WebEx (un solo indirizzo per ciascun Ordine/Federazione/Ente) ; 
3) nominativi delle persone che si ritiene seguiranno i lavori del seminario e relative cariche. 

A coloro che seguono l'evento a distanza non è possibile rilasciare crediti formativi. 

Per coloro che volessero seguire i lavori attraverso smartphone e/o tablet, sarà 
opportuno scaricare prima l'applicazione WebEx Meetings dallo store di riferimento dei propri 
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Gli indirizzi che ci avrete comunicato saranno contattati nei giorni seguenti dai nostri 
addetti per ulteriori definizioni tecniche del collegamento: sarà quindi inutile avanzare richieste 
di informazioni sul collegamento prima di tale periodo. 

Ai partecipanti sarà riconosciuto 1 CFP per ogni ora , per un massimo di 3 CFP. 

Cordiali saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

AII: Programma evento formativo 13 marzo 2019. 


