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A seguito delle giornate formative in tema di anticorruzione per gli ordini professionali tenutesi nello scorso 

mese di ottobre, come già anticipato, sono disponibili sulla piattaforma della Fondazione Opificium anche 

in versione asincrona le registrazioni delle tre giornate che quindi potranno essere seguite da coloro, tra 

consiglieri e dipendenti dei nostri ordini territoriali, che non abbiano potuto partecipare direttamente online 

nelle programmate giornate. 

 

Per gli accessi è necessario seguire la procedura indicata di seguito: 

Cliccare sul link: http://lms.learningservices.it/opificium/asp/login.asp?s=&c=opificium 

Inserire le credenziali: 

- Username: ORDINE+provincia (ad esempio la username dell’Ordine dei periti industriali  di 

Roma sarà: ORDINEROMA). Nel caso in cui un Ordine comprendesse più province bisognerà 

considerare la prima in ordine alfabetico (ad esempio la username dell’Ordine dei periti indu-

striali di Alessandria/Asti/Torino sarà: ORDINEALESSANDRIA) 

- Password: opificium2014 (al momento del primo accesso ciascun Ordine poteva personaliz-

zare la propria password quindi, se ciò fosse avvenuto, dovrete utilizzare la nuova password 

da Voi personalizzata). 

- Cliccare su “percorsi formativi” e poi su:  “Formazione Ordini Territoriali”, dove sono pre-

senti le varie sessioni  

 

Con l’occasione Vi alleghiamo il materiale illustrato nel corso di formazione che ci è stato inviato dall’avv. 

Paolo Vicenzotto relatore delle giornate formative. 

 

Vi informiamo inoltre che ANAC ha differito al 31 marzo 2021 i termini per la predisposizione e la 

pubblicazione della Relazione annuale 2020 dell’Rpct. L’ANAC ha anche pubblicato il modello di 

Relazione, per chi, su base volontaria, ha utilizzato la Piattaforma per l’acquisizione dei dati sui Piani 

triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. 

 

Per le stesse motivazioni legate all’emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere 

adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza, l’ANAC ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) 

il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza 2021-2023. 

Qui la notizia ufficiale http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/ 

_news?id=3dc4988a0a778042399cb4c84ecee70a 

e qui il modello di relazione http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunica-

zione/News/_news?id=527f2c660a7780424bf754f0dd728919 

 

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 

LORO SEDI 

 
Oggetto: obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e Programma Triennale per 

la Trasparenza e l’Integrità 
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