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Ai Responsabili per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza 

          
 
Carissimi, 
 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione anche quest’anno ha deciso di confermare, con differenti modalità 
dovute all’emergenza sanitaria ancora in corso, il tradizionale incontro annuale con i Responsabili per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, giunto alla 6^ edizione che sarà anche l’ultima per 
l’attuale Consiglio. 
 
L’appuntamento si svolgerà in videoconferenza il prossimo 18 giugno 2020, dalle ore 9.30 alle 13.00; le 
modalità tecniche per l’accesso saranno indicate nel nostro portale, insieme al programma della giornata. 
 
Il percorso svolto insieme nel corso degli ultimi cinque anni fa registrare con piacere e soddisfazione, 
l’affermazione e il riconoscimento del ruolo e della funzione di RPCT, anche se non si possono ignorare 
alcune difficoltà che persistono e al contempo la necessità di continuare il lavoro nella direzione 
intrapresa, faticosa ma che è sicuramente quella giusta. 
 
Questo 6° incontro sarà dedicato a fare un breve punto della situazione dei successi registrati, ma sarà 
soprattutto un evento all’insegna delle novità e delle prospettive future del Vostro ruolo. Sarà l’occasione 
per illustrare nuovi strumenti digitali volti ad agevolare lo svolgimento delle Vostre funzioni istituzionali 
e a creare un network degli RPCT, attraverso il quale potrete condividere e scambiare esperienze e best 
practices. 
 
Il programma comprende la presentazione delle novità riguardanti la piattaforma per l’acquisizione dei 
piani di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e delle relazioni di attuazione per il triennio 
2020-2022; la presentazione dei primi risultati della rilevazione 2019; il lancio della piattaforma social di 
collaborazione, il “Forum RPCT”, il cui recente avvio sperimentale è stato accolto con un positivo 
ritorno. La giornata prevede, inoltre, due importanti sessioni dedicate rispettivamente alle novità 
normative e giurisprudenziali in tema di trasparenza e di contratti pubblici. 
 
Nel rinnovare il sostegno e la piena collaborazione dell’Anac a supporto del Vostro ruolo fortemente 
attivo, Vi invito a cogliere questa ulteriore occasione di confronto e collaborazione. 
 
Cordiali saluti          
   

  Il Presidente f.f. 
  Francesco Merloni 


