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L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Macerata aderisce 

all’iniziativa del Consiglio Nazionale Ingegneri, sotto riportata , 

quindi i propri Iscritti che presenzieranno il giorno mercoledì 

13/03/2019 dalle ore 10.30 alle 13.30 alla diretta streaming presso 

la sala  convegni del nostro Ordine avranno riconosciuti  

 

� 3 CFP, come convegno ;  

 

In caso ci sia il proprio interesse alla partecipazione si chiede di 

inviare una email a segreteria@ordineingegnerimacerata.it per consentire 

la predisposizione dell’adeguata sala. 

 

         Il Presidente 

  ( Ing. Maurizio Paulini ) 

                                                      

 

 



 
 

 

 

Incontro Formativo 

 

TRASPARENZA E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

AGGIORNAMENTO 2018 AL PNA E ADEMPIMENTI CORRELATI 

 

Roma, 13 marzo 2019, dalle 10.30 alle 13.30 

Consiglio Nazionale degli ingegneri, Via XX Settembre, 5 

 

 

 

L’incontro, facendo seguito alle nuove indicazioni ricevute da ANAC con l’Aggiornamento al PNA 2018, 

fornisce indicazioni e approfondisce la nuova cornice regolamentare in cui il RPCT è tenuto a muoversi con 

particolare riguardo ai poteri di monitoraggio e controllo, alla permanenza dei requisiti di nomina, alla 

successione di RPCT e alle tutele approntate nel caso di revoca illegittima. 

Correlativamente, e con specifico riguardo alla fase del monitoraggio e controllo, verranno forniti 

suggerimenti sull’impostazione di documentazione quale la Relazione annuale del RPCT ed eventualmente 

l’attestazione ex art. 14, co. 4, let. g) del D.Lgs. 150/2009. 

L’evento si sviluppa in due parti, di cui una completamente dedicata al question time e alla condivisone e 

risoluzione dei quesiti dei partecipanti. 

 

 

 

PROGRAMMA 

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

 

Parte I 

! L’Aggiornamento 2018 al PNA 

! Ruolo e poteri del RPCT 

! La Delibera 840/2018 

! Il monitoraggio e il controllo del RPCT: modalità di esecuzione e di reporting 

! Le attestazioni 

 

Parte II 

! Question time 


