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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: Piattaforma ANAC per l’acquisizione dei piani triennali di prevenzione 

della corruzione - Registrazione dei Responsabili per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza presso il sistema di autenticazione 

dell’Autorità. 

 

Gentile RPCT, 

la presente per comunicarLe che ANAC, facendo seguito a quanto anticipato durante 

la riunione annuale con i RPCT tenutasi in data 9 maggio u.s, ha reso noto che dal 1° 

luglio p.v. sarà on line la piattaforma per l’acquisizione dei Piani Triennali di 

Prevenzione della Corruzione; con comunicazione del 12 giugno u.s., pertanto, ha 

invitato i RPCT dei soggetti obbligati tra cui Ordini e Collegi professionali, a procedere 

alla registrazione sul proprio sito istituzionale. 

La registrazione alla piattaforma consentirà ai RPCT di mettere a disposizione i propri 

PTPCT in una maniera più immediata, permettendo così ad ANAC di svolgere la 

propria attività di monitoraggio, e consentirà ai RPCT, una volta effettuata la 

registrazione, di fruire dei seguenti servizi ad accesso riservato: 

 accesso alla piattaforma per le rilevazioni delle informazioni relative ai Piani; 

 accesso alla piattaforma per la redazione della relazione annuale; 

 accesso al forum dei Responsabili anticorruzione e trasparenza, che sarà 

successivamente reso disponibile.  

Alla luce di quanto sopra, e nelle more di più specifiche indicazioni da parte di ANAC 

sui contenuti da inserire nella piattaforma e sulle tempistiche, vi suggerirei di procedere 

alla registrazione secondo le indicazioni fornite da ANAC alla pagina: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazioneU 
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A tal riguardo segnalo che la registrazione richiede meramente dati anagrafici e di 

contatto e che successivamente verrà chiesto di accedere, creare un profilo (in 

relazione all’ente di appartenenza) e di chiederne la validazione. Tale validazione si 

concluderà solo dopo aver ricevuto una mail PEC dall’Autorità con ulteriori indicazioni 

per il perfezionamento. In caso di difficoltà nella validazione si suggerisce di contattare 

il numero verde 800896936 oppure l’indirizzo support_centre@anticorruzione.it.  

L’utilizzo della Piattaforma sarà possibile dal 1° luglio, come da indicazioni di ANAC. 

Resto a disposizione per ogni chiarimento e, nell’indicarvi che del presente argomento 

si tratterà durante una prossima riunione con i RPCT prevista per il mese di settembre 

di cui a breve verranno forniti dettagli, saluto cordialmente. 

 

Roma, 26 giugno 2019 

        Il RPCT Unico Nazionale 

           Dott.ssa Barbara Lai 
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