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Seminario Formativo - 4 ore in Aula 

PTPCT PER ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 
Guida alla predisposizione, adozione e pubblicazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

 

Roma, 3 dicembre 2019 - dalle 9.30 alle 13.30 
Legislazione Tecnica, Via dell’Architettura, 16  

 

    
     

OBIETTIVI

 
FORMULA 

VOLUME INCLUSO

L’evento muovendo dalla peculiarità di Ordini e Collegi 

professionali, sia di rango nazionale sia di rango 

provinciale, costituisce una guida sulle modalità di 

predisposizione, adozione e pubblicazione del PTPCT. 

In particolare, il Seminario concepito come 

un’esercitazione, offre spunti e modulistica utili alla 

compilazione delle parti del Programma più controverse 

quali la mappatura dei processi, l’individuazione dei 

rischi tipici del sistema ordinistico, l’individuazione e la 

messa a regime di misure di prevenzione ulteriori 

rispetto a quelle obbligatorie. 

Un importante spazio, inoltre, verrà dedicato alla 

sezione trasparenza, focalizzandosi sulle varie attività e 

sulle responsabilità dei soggetti preposti (formazione 

dei documenti, reperimento di 

dati/informazioni/documenti, pubblicazione dei 

documenti e controllo della pubblicazione) e sul regime 

degli accessi (modalità e registro). 

 

Il Seminario, indirizzato a RPCT, Consiglieri, personale 

di segreteria e soggetti anche esterni coinvolti nella 

compliance alla normativa, fornisce un pratico e 

concreto strumento di operatività, mettendo in 

grado i partecipanti di procedere alla 

predisposizione del PTPCT e di sottoporlo agli 

organi competenti per l’approvazione nei termini 

normativamente previsti. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
Relatore, Dott.ssa. R. Lancia 

 

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

• Il PTPCT come strumento organizzativo dell’ente 

• Il PNA 2013 di ANAC e gli aggiornamenti annuali: linee guida per la predisposizione del Programma 

 

LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPC: GUIDA PRATICA 

• Analisi del contesto interno: focus su mission ed organizzazione dell’ente 

• Analisi del rischio: focus sulla mappatura dei processi, calcolo del rischio e ponderazione 

• Individuazione delle misure di prevenzione generali 

• Il Codice dei Dipendenti: attuazione della normativa sul whistleblowing   

• Individuazione delle misure di prevenzione specifiche: l’opportunità di regolamenti e procedure interne 

• Pianificazione gestionale strategica e obiettivi di anticorruzione e trasparenza 

• La Sezione trasparenza: organizzazione di obblighi e soggetti 

• La modulistica per consentire gli accessi 

 

ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PTPCT: I SOGGETTI E LE TEMPISTICHE 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI 
 

La quota di partecipazione è pari ad Euro 360, oltre IVA, se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 
81/2017. E’ possibile iscriversi inviando il Modulo di iscrizione compilato a Segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure 
on line al link http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1401&cod_prov=1915 
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