CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-rsp/7962/2022 del 04/08/2022

Formazione per gli ordini territoriali 2022

Obiettivi Didattici

Il RPCT negli Ordini
territoriali:
ruolo, operatività
e responsabilità

Il RPCT è funzione essenziale del sistema anticorruzione che da una parte ne supporta l’implementazione e
dall’altra ne controlla l’efficacia.
Negli Ordini professionali la figura del RPCT subisce
necessari adattamenti dovuti alle specificità degli enti
esponenziali di categoria e all’applicazione del criterio
di “compatibilità”.
L’incontro, muovendo dall’art. 1, co. 7 della L.190/2012
e passando in rassegna normativa, regolamentazioni
ed interpretazioni delle autorità di settore, delinea
con chiarezza il ruolo del RPCT dalla sua nomina fino
al regime di responsabilità.

26 SETTEMBRE 2022
dalle 10.00 alle 11.30

Programma

Saluti istituzionali
Relatori:
Dott.ssa Rosalisa Lancia
DG Area Formazione e Consulenza Legislazione Tecnica

Dott.ssa Barbara Lai
RPCT Unico Nazionale

• Nomina del RPCT: selezione, individuazione
e comunicazioni ad ANAC
• Attività del RPCT: adempimenti anticorruzione
e adempimenti trasparenza
• Attività del RPCT: controlli di trasparenza e controlli delle misure di prevenzione della corruzione
• Focus: la relazione annuale del RPCT
• Focus: l’attestazione sull’assolvimento
degli obblighi di trasparenza
• Focus: il programma dei controlli e il monitoraggio
• Responsabilità del RPCT: il RPCT dipendente
e il RPCT Consigliere dell’Ordine
• Gestione degli accessi e ruolo del RPCT
Metodologia Didattica

Il link per l’accesso di questo incontro è:
https://my.demio.com/ref/zlBGxDXRyHEAEiNB

L’evento 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 la chat e visionare sia i materiali didattici (slide pdf) sia documentazione legislativa. La piattaforma
webinar consente il tracciamento delle presenze e la
somministrazione di un questionario di gradimento finale. I materiali condivisi durante l’evento sono liberamente scaricabili dai partecipanti.

