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Roma, 10 settembre 2020 Prot.2002/GE/ff 

Facciamo riferimento alla precedente circolare 2705 del 17 settembre 2019 per sottolineare la necessità, 

per i nostri Ordini territoriali, di osservare in maniera puntuale la normativa in materia di anticorruzione; 

difatti da un recente riscontro effettuato sui siti web abbiamo verificato che le iniziative per l’osservanza 

della normativa anticorruzione risultano ancora limitate (spesso risulta addirittura ancora mancante la 

nomina di un responsabile anticorruzione e la pubblicazione del corrente PTPCT 2020-2022). 

 

Vi segnaliamo comunque che accanto alla pubblicazione nel nostro sito del PTPCT 2020-2022, abbiamo 

messo a disposizione, nell’area riservata, un modello standardizzato più utile ai fini dell’adozione da parte 

dei nostri Ordini territoriali; ovviamente la maggior parte dei relativi allegati vanno rimodulati sulle 

necessità e sull’organizzazione del Vostro Ordine. 

 

Risulta possibile che, specie per gli Ordini territoriali poco strutturati, anche a causa dell’esiguo numero 

di iscritti, le attività previste appaiano sproporzionate rispetto alle proprie dimensioni, ma si confida che, 

con la costante diffusione delle tematiche e con il miglioramento delle informazioni disponibili, si possa 

arrivare, nel breve periodo, ad adempimenti coerenti con la normativa di riferimento.  

 

Al riguardo, con la collaborazione della Fondazione Opificium, abbiamo programmato tre giornate 

formative a distanza dedicate alla materia con il seguente calendario: 

 

- 7 ottobre 2020 dalle 9.30 alle 11.00 

Ordini professionali e obblighi in materia di anticorruzione: il responsabile anticorruzione e la 

redazione del ptpc. 

- 14 ottobre 2020 dalle 9.30 alle 11.00 

Ordini professionali e obblighi in materia di trasparenza: amministrazione trasparente e accesso 

- 21 ottobre 2020 dalle 9.30 alle 11.00 

sessione di “question time” dedicata ai temi trattati nelle precedenti giornate 

 

Seguiranno, da parte della Fondazione Opificium, le specifiche tecniche per la partecipazione che è aperta 

alla dirigenza di Categoria e al personale dei nostri Ordini provinciali. 

 

Cordiali saluti 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Antonio Daniele Barattin) (Giovanni Esposito) 

 

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

Al Signor Presidente EPPI 

Alle Organizzazioni di Categoria 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 


