
Piazza Colonna, 361          Tel. 06 4203161           www.cng.it           C.F. 80053430585 
00187 Roma                       Fax 06 48912336         cng@cng.it  
 

        
 

 

presso 
Ministero della Giustizia 

 

Serv. CT     Area 1/2/3/4/DG 

Rif.         del 

Allegati:  

 
Ai Signori Presidenti dei  

Consigli dei Collegi Geometri  

e Geometri Laureati 

 

Ai Signori  

Consiglieri Nazionali 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Giornata formativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza in 

videoconferenza - 20/21 maggio 2020 

 

Facendo seguito alla lettera del 28/01/2020 prot. n. 1274, con la quale si annunciava lo 

svolgimento di una giornata formativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

presso la sede della Cassa Geometri in data 26 febbraio 2020, successivamente annullata a seguito 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19, si comunica che lo stesso evento è riprogrammato in 

videoconferenza per i giorni 20 e 21 maggio 2020. 

 

L’invito è rivolto ai Responsabili Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), 

ai Presidenti, Segretari e Tesorieri, Addetti alle Segreterie e al servizio Acquisti dei Collegi. 

 

Di seguito si riporta il programma dettagliato delle rispettive date: 

 

20 Maggio 2020- ore 10,00 - 12,30 - I SESSIONE 

 

“IL SISTEMA ANTICORRUZIONE, RESPONSABILITA’ E SANZIONI: COME AGIRE 

NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA” 

 

Ambito applicativo di riferimento  

▪  Il ventaglio delle disposizioni applicabili 

▪  La natura di Ordini e Collegi professionali alla luce delle ultime pronunce della Corte di 

Cassazione 

▪  L’ambito soggettivo di applicazione e il limite di compatibilità per Ordini e Collegi 

professionali 

▪  L’applicazione a Fondazioni, associazioni ed enti collegati ad Ordini e Collegi professionali 

▪  Il PNA: dalla struttura generale all’ultimo aggiornamento 2019 

 

Gli adempimenti per Ordini e Collegi professionali 

▪  Il sistema delle nomine e gli obblighi imposti dalla normativa 

▪  Il sistema dei contratti pubblici: adempimenti preliminari 
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▪  La nuova Piattaforma ANAC di acquisizione dei Piani 

 

Responsabilità e sanzioni e risvolti applicativi per il Consiglio Direttivo 

▪  La figura del RPCT: funzioni e poteri nel vigente quadro regolatorio 

▪  Il regime delle responsabilità e le sanzioni applicabili  

▪  I poteri dell’ANAC 

▪  Casi pratici 

 

Gestione Domande  

Analisi domande emerse durante la giornata  
 

 

21 Maggio 2020  - ore 10,00 - 12,30 - II SESSIONE 

 

“LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA COME MISURA DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE: RISVOLTI PRATICI” 

 

La trasparenza amministrativa: gli obblighi di pubblicazione 

▪  Amministrazione Trasparente: struttura e contenuti  

▪  Analisi degli obblighi di pubblicazione 

▪  Il sistema di pubblicazione dei dati in PerLaPa-Aagrafe delle prestazioni 

▪  Gli obblighi di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali alla luce della recente 

pronuncia della Corte Costituzionale 

 

Accesso civico e FOIA  

▪  La gestione delle tre tipologie di accesso alla luce delle recenti circolari ministeriali 

▪  Il ruolo del RPCT, limiti e ambito applicativo 

▪  Il registro degli accessi 

 

Proposta convenzione CNGeGL/Collegi per nomina DPO 

▪ Introduzione con indicazioni e motivazioni della stesura di convenzione 

▪ Descrizione dettagliata della convezione   

 

 

Gestione Domande  

Analisi domande emerse durante la giornata  
 

Al fine di poter inviare il link di collegamento alla videoconferenza dell'evento, si chiede di 

comunicare i nominativi dei partecipanti con i rispettivi indirizzi mail (NO PEC) all’indirizzo: 

presidenza@cng.it entro e non oltre il giorno 10 maggio 2020. 

 

 Cordiali saluti. 

 
IL PRESIDENTE 

(Maurizio Savoncelli) 
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