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Circ. CNI n. 643/XIX Sess.2020 

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 – ciclo di incontri formativi. 

Terzo incontro formativo giovedì 10 dicembre 2020 - ore 10:00. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Gentili signori,  

 
facendo seguito alla circolare n. 622/XIX sess. Prot. U-rsp/6645/2020 del 19/10/2020, 

in vista dei prossimi adempimenti connessi all’adeguamento alla normativa di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, il Consiglio Nazionale ha predisposto un ciclo di tre 
incontri formativi per consentire ai RPCT degli Ordini territoriali di fronteggiare scadenze e 
attività.  
 

Nella terza e ultima sessione del 10 dicembre p.v. si affronterà il tema del trattamento 
del rischio corruttivo, partendo dall’individuazione delle misure più appropriate rispetto alla 
realtà nella quale si trovano ad operare gli Ordini professionali, fino ad arrivare alle procedure 
di monitoraggio periodico, sia dell’efficacia delle misure stesse, sia della funzionalità dell’intero 
sistema anticorruzione predisposto dall’Ordine.  

 
Anche in tale occasione l’incontro sarà disponibile esclusivamente in modalità webinar 

a distanza, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolgerà sulla piattaforma 
didattica messa a disposizione da Legislazione Tecnica, alla quale il discente dovrà accedere 
mediante link dedicato. In considerazione della modalità sincrona sarà possibile per i discenti 
interagire mediante chat - gestita da un moderatore - e visionare sia i materiali didattici (slides 
pdf) sia la documentazione normativa/regolamentare che sarà citata nel corso dei seminari. 

 
I materiali condivisi durante l’evento saranno poi liberamente scaricabili dai 

partecipanti. 
 
Il link per la registrazione e l’accesso al secondo incontro è il seguente: 
 

https://my.demio.com/ref/NKjR3yzXlQRxqIBL 
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Una volta effettuato l’accesso, sarà necessario inserire alcuni dati relativi al soggetto 

che parteciperà e prestare gli usuali consensi privacy; saranno messi a disposizione non più 
di tre accessi per ciascun Ordine.  

 
Inoltre si fa presente che non saranno rilasciati crediti formativi. 
 
Cordiali saluti 

 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
(ing. Angelo Valsecchi) 

IL PRESIDENTE 
(ing. Armando Zambrano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.: Programma evento formativo del 10 dicembre 2020 



 

 
 

TRASPARENZA E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: 
INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ORDINI TERRITORIALI. 

 
Ciclo di incontri formativi a distanza a beneficio dei RPCT degli Ordini Territoriali degli Ingegneri 

 
 

10 dicembre 2020, ore 10:00-12:00 
 

 TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUTTIVO 

 
 
Nel terzo e ultimo incontro formativo destinato ai RPCT degli Ordini territoriali degli Ingegneri si 
affronterà il tema del trattamento del rischio corruttivo, partendo dall’individuazione delle misure più 
appropriate rispetto alla realtà nella quale si trovano ad operare gli Ordini professionali, fino ad arrivare 
alle procedure di monitoraggio periodico sia dell’efficacia delle misure stesse, sia della funzionalità 
dell’intero sistema anticorruzione innalzato dall’Ordine.  
Relatori la RPCT unica nazionale, dott.ssa Barbara Lai, e l’avv. Rosalisa Lancia. 
 
Programma 
ore 10:00  -  Apertura lavori e saluti istituzionali 
ore 10:05  -  Individuazione delle misure 
ore 10:30  -  Programmazione delle misure 
ore 10:55  -  Monitoraggio delle misure 
ore 11:25  -  Il riesame periodico delle funzionalità del sistema anticorruzione 
ore 11:45  -  Question time 
ore 12:00  -  Chiusura lavori 
 
 
Metodologia didattica 
L’emergenza sanitaria in atto rende necessario svolgere il ciclo di incontri esclusivamente in modalità 
a distanza.  Saranno tenuti dei webinar, fruibili sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolgeranno 
sulla piattaforma didattica di Legislazione Tecnica, messa a disposizione del CNI, alla quale il discente 
potrà accedere mediante link dedicato e solo dopo essersi registrato. Sarà consentita la registrazione 
di non più di 3 persone per ciascun Ordine territoriale, comprensive del RPCT. 
In considerazione della modalità sincrona sarà possibile per i partecipanti interagire mediante chat 
gestita da un moderatore, e visionare sia i materiali didattici (slides pdf) sia la documentazione 
normativa/regolamentare. I materiali condivisi durante l’evento sono liberamente scaricabili. 
 
 
 
 
Gli incontri non erogano crediti formativi a favore degli Ingegneri. 
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