Piano di Formazione a distanza anno 2021

OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PTPCT 2022-2024
DOPO LE PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE DI ANAC
Webinar, 15 e 17 dicembre 2021 dalle 10:00 alle 12:00
OBIETTIVI DIDATTICI
L’evento, organizzato in due sessioni, ripercorre in maniera sintetica ma efficace gli adempimenti cui sono
tenuti gli Ordini territoriali in vista della scadenza del 31 gennaio 2022 e le novità applicative derivanti dallo
Schema di delibera avente ad oggetto proposte di semplificazione per l’applicazione della normativa di
anticorruzione e trasparenza agli ordini professionali. All’esito di ciascuna sessione formativa saranno
analizzati i quesiti pervenuti dai partecipanti. A riguardo si segnala che è possibile inviare la propria richiesta
fino al giorno prima all’indirizzo trasparenza@cni-online.it
RELATORI
Dott.ssa R. Lancia, DG Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica
PROGRAMMA
Obblighi di trasparenza e semplificazioni
15 dicembre 2021, dalle 10:00 alle 12:00
• Il principio di compatibilità e gli obblighi di trasparenza applicabili agli Ordini territoriali
• Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza
• Semplificazioni per cui è necessaria un’interlocuzione con gli Ordini
• Il nuovo Schema di Sezione Amministrazione Trasparente per gli Ordini territoriali
• La Sezione Trasparenza del PTPTC
PTPCT 2022-2024 e semplificazioni
17 dicembre 2021, dalle 10:00 alle 12:00
• La governance anticorruzione e trasparenza
• Le responsabilità per la mancata adozione del PTPTC
• Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione del PTPTC
• Aree di rischio corruttivo
• Programmazione delle misure di prevenzione
METODOLOGIA DIDATTICA
Il Piano di Formazione 2021 è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili.
Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, cui il discente accede mediante link dedicato. In
considerazione della modalità sincrona è possibile per i discenti interagire mediante chat -gestita da un
Moderatore- e visionare sia i materiali didattici (slide pdf) sia documentazione normativa/regolamentare. I
materiali condivisi durante l’evento sono liberamente scaricabili dai partecipanti.

