
 
 

 

Incontro Formativo 
 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA E MISURE ANTICORRUZIONE 
APPLICAZIONE AD ORDINI TERRITORIALI 

RPCT, Amministrazione Trasparente, Accesso civico, PTPC 
 

Roma, 14 settembre 2017 - dalle 10.00 alle 14.00 
Consiglio Nazionale degli ingegneri, Via XX Settembre, 5 

L’evento rilascia 4 crediti formativi 
 
 

La Riforma Madia (D.Lgs. 97/2016) ha determinato un nuovo assetto degli obblighi di trasparenza e misure 
di prevenzione della corruzione e -nell’ottica di specializzazione varata dal Legislatore- sta creando, una 
normazione specifica anche per Ordini professionali e Consigli Nazionali. 
L’incontro, indirizzato a RPCT anche di nuova nomina, a Consiglieri e a personale di segreteria coinvolti negli 
adempimenti di trasparenza e di predisposizione delle misure di prevenzione della corruzione, si propone di  
fornire una mappatura di tutti gli obblighi cui gli Ordini sono tenuti, avuto riguardo alle modifiche che sono 
state introdotte a partire dal maggio 2016 e alla luce della regolamentazione attuativa di ANAC che, nel 
tempo, ha già emanato linee guida in materia di obblighi di trasparenza, dichiarazioni reddituali, accesso 
civico semplice e accesso civico generalizzato (FOIA). 
 

 
PROGRAMMA 
Relatori: dott.ssa B. Lai – avv. R. Lancia 

 
Perimetro normativo di riferimento 

 L’applicazione ad Ordini e Collegi “in quanto compatibile” 

 L’applicazione a Fondazioni, associazioni ed enti collegati ad Ordini e Collegi 
 
Gli obblighi di Ordini e Collegi 

 Nomina, rinnovo e dimissioni del RPCT 

 Amministrazione Trasparente: struttura e contenuti 

 Obblighi di trasparenza specifici: atti generali, dichiarazioni reddituali, consulenti e collaboratori, enti 
controllati, attività e procedimenti, provvedimenti, altri contenuti 

 PTPC: contenuti generali, soggetti, contesto esterno ed interno, misure di prevenzione generiche e 
specifiche 

 Delibera ANAC 831/2016 e parte speciale per Ordini e Collegi 

 Il codice di comportamento dei dipendenti 
 
Accesso civico e FOIA 

 Il diritto di accesso come diritto alla trasparenza 

 Analisi dei 3 accessi: accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato 

 Il Regolamento per l’esercizio dei 3 accessi: analisi delle clausole principali 

 Il registro degli accessi 
 


