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1 febbraio 2023 | dalle 15.30 alle 18.30 Relatore: Dott.ssa Rosalisa LANCIA

ISCRIZIONI

La quota di iscrizione è pari ad Euro 350, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017.
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it
oppure direttamente al link: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1934&cod_prov=2712
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione 
del pagamento.

• Obblighi di trasparenza e ordini professionali: il regime semplifi cato
• L’albero della trasparenza: la struttura della sezione Amministrazione Trasparente
• Analisi degli obblighi
› focus su “dichiarazioni reddituali dei titolari di incarichi di amministrazione, direzione e governo”
› focus su “consulenti e collaboratori”
› focus su “bandi di concorso”
› focus su “attività e procedimenti”
› focus su “bandi di gara e contratti”
› focus su “sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”
› focus su “pagamenti dell’amministrazione”

• Tempistiche di pubblicazione e di aggiornamento dei dati
• Soggetti responsabili
• Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione
• Il RPCT e gli adempimenti di trasparenza

PROGRAMMA

OBIETTIVI DIDATTICI

L’incontro, in coerenza con il D. Lgs. 33/2013 e con la Delibera di semplificazione di ANAC n. 777/2021, fornisce indicazioni 
per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo. In particolare, mettendo in condivisione il c.d. “albero 
della trasparenza”, viene offerta un’analisi di tutti gli obblighi pertinenti agli ordini e collegi, delle modalità di pubblicazione, 
dei soggetti responsabili e dell’esecuzione dei controlli da parte del RPCT. L’incontro ha un taglio esclusivamente pratico ed è 
tarato sulle specificità degli enti esponenziali di categoria e sulle eccezioni rinvenibili nella loro organizzazione.


