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NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E ANTICORRUZIONE, 
MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE, A VENEZIA NUOVA TAPPA DEL CICLO DI SEMINARI PER INGEGNERI 

La FOIV – Federazione Ordini Ingegneri del Veneto organizza un ciclo di incontri per fare chiarezza  
su quanto recentemente approvato in materia di programmazione, progettazione  

e realizzazione delle opere pubbliche e private 
 

  
 
Arriva a Venezia il ciclo di incontri organizzato dalla Foiv - Federazione Ordini Ingegneri del Veneto per fare chiarezza sul Nuovo 
codice dei contratti e le Linee guida dell'Anac nei servizi di ingegneria. Cosa cambia in materia di programmazione, 
progettazione e realizzazione delle opere pubbliche e private? Se ne parlerà mercoledì 21 dicembre 2016 presso l'Auditorium 
Centro Cardinale Urbani Via Visinoni 4/c, 30174 Venezia (loc. Zelarino)  (locandina allegata, ingresso gratuito). Il seminario 
svilupperà prevalentemente il tema del RUP, responsabile unico del procedimento, con particolare riferimento alla rispettiva 
linea guida dell’ANAC. È rivolto a tutti gli ingegneri del Veneto. Al suo termine si svolgerà l’Assemblea degli iscritti all’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Venezia. 
"Spetta alle rappresentanze professionali, e quindi anche alla nostra, collaborare per la migliore riuscita possibile di una 
strategia che riduca gli spazi del malaffare e incentivi maggiore correttezza nei sistemi produttivi - sottolinea il Presidente 
della FOIV, ing. Gian Pietro Napol -, nella consapevolezza che solo nel rispetto delle regole si possono sviluppare al meglio i 
saperi di cui, per parte propria, gli ingegneri sono interpreti". 
“È un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto – spiega il coordinatore dei seminari, ing. Mariano Carraro – perché intendiamo 
porre la massima attenzione sul tema e riteniamo che la formazione sia il mezzo più adeguato. Con questo contributo, ci 
impegniamo affinché i nostri professionisti siano aggiornati e sensibilizzati nel rispetto delle nuove normative”.  

 
Il ciclo di seminari ha l’obiettivo non solo di aggiornare le figure professionali sui cambiamenti normativi e legislativi del nuovo 
Codice dei Contratti pubblici, approvato con il recente Decreto legislativo n°50 del 18 aprile 2016, ma anche di sviluppare 
strategie e saperi di cui quotidianamente gli ingegneri sono protagonisti. Gli incontri, rivolti agli ingegneri liberi professionisti o 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche o delle società private, avranno luogo da novembre 2016 a gennaio 2017 e si 
concentreranno particolarmente sui servizi di ingegneria e sulle relative linee guida dell’ANAC, Autorità nazionale 
Anticorruzione.  
I seminari - ognuno dei quali approfondirà un tema specifico - prevedono la presenza di relatori esperti in materie 
ingegneristiche e giuridiche e rappresentanti della Regione Veneto.  
Il calendario degli incontri prosegue con la tappa di Padova, mercoledì 18 gennaio 2017, che svilupperà prevalentemente il 
tema del Direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione, con particolare riferimento alle rispettive linee guida dell’ANAC. Il 
seminario è rivolto a tutti gli ingegneri del Veneto. Il ciclo di incontri si concluderà a Rovigo, in data da definirsi. 
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