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Circ. CNI n. 2/XX Sess./2023 

Ai Consigli degli Ordini degli Ingegneri 
Agli Enti collegati 
 
Ai RPCT Responsabili Prevenzione 
Corruzione e Trasparenza degli Ordini 
 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto:  Adempimenti trasparenza e anticorruzione – Incontro formativo venerdì 13 

gennaio 2023 - ore 10:00-12:00. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Cari Presidenti,  
cari Consiglieri, 
cari Responsabili Prevenzione, 

 
in vista delle prossime scadenze connesse all’assolvimento degli obblighi di trasparenza degli 
Ordini territoriali, ed in particolare la redazione del PTPCT per il triennio 2023-2025, al fine di 
supportare i RPCT territoriali nella predisposizione di tale documento e fornire ulteriori 
chiarimenti, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri organizzerà un seminario formativo venerdì 
13 gennaio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 
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 sia la 
documentazione normativa/regolamentare che sarà citata nel corso dell’incontro. 

 
Al fine di facilitare il question time, si raccomanda di anticipare le proprie domande 

all’indirizzo mail: trasparenza@cni-online.it 
 
I materiali condivisi durante l’evento saranno poi liberamente scaricabili dai 

partecipanti. 
Il link per la registrazione e l’accesso ed il programma dettagliato verranno inviati 

con successiva comunicazione.  
 
Inoltre, si fa presente che non saranno rilasciati crediti formativi. 
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Si ricorda inoltre che, salvo eventuali proroghe, entro il 31 gennaio 2023 va inviata ad 
ANAC via PEC la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del file XML in relazione agli 
adempimenti di cui all'art. 1, co. 32, della L.190/2012.  
Al fine di facilitare l’adempimento, riepiloghiamo qui di seguito le disposizioni normative e le 
modalità di attuazione: 

• Gli Ordini, quali soggetti tenuti al rispetto del D.Lgs. 33/2013, sono tenuti a pubblicare 
ed aggiornare sul proprio sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi di gara e contratti, le informazioni indicate all’art. 1, co. 32, della 
L.190/2012 relative ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 
forniture e servizi.  
Per ciascuna procedura di affidamento vanno in pubblicazione i seguenti dati: CIG, 
struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco 
degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione al 
netto dell’IVA, tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, importo 
complessivo delle somme liquidate. I dati devono essere pubblicati, entro il 31 gennaio 
di ogni anno, in un formato digitale standard aperto che ne consenta l’analisi e la 
rielaborazione. A tal fine i soggetti obbligati devono utilizzare il formato XML secondo 
gli schemi XSD definiti nel documento “specifiche tecniche” disponibile sul sito 
dell’Autorità; 

• Una volta completata la pubblicazione come sopra indicata, la stessa deve essere 
comunicata ad ANAC per l’esercizio delle relative funzioni di vigilanza; gli Ordini, 
pertanto, trasmettono ad ANAC una comunicazione attestante l’avvenuta 
pubblicazione dei dati sul proprio sito e secondo le specifiche sopra indicate. La 
comunicazione va inviata via PEC all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it di 
norma entro il 31 gennaio di ogni anno. Per la comunicazione va utilizzato il modulo 
pdf messo a disposizione dall’Autorità stessa.  

• Il RPCT controlla con cadenza annuale, nell’ambito della propria attività di 
monitoraggio, l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e di comunicazione 
all’Autorità sopra descritti, segnalando al Consiglio i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione.  
 

Cordiali saluti 
 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
   (Ing. Giuseppe M. Margiotta)        (Ing. A. Domenico Perrini) 
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