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Roma, 24 febbraio 2023 

Alle  

Stazioni Appaltanti 

Via PEC 

 

Alla c.a. del RASA e dei RUP 

 

 

OGGETTO: FABBISOGNO FORMATIVO DEI RUP 

 

 

Facciamo seguito alla precedente corrispondenza per comunicare l’esito 

dell’incontro con il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione tenuto il 21 

febbraio. I vertici dell’ANAC hanno dedicato un ampio confronto su molte questioni, 

raccogliendo con interesse le proposte di ASSORUP. Tra i temi affrontati vi è quello della 

formazione dei RUP che abbiamo particolarmente a cuore. 

 

ASSORUP nasce per sostenere la crescita di competenze del RUP e trasformarlo da 

funzionario a professionista degli appalti. Per tale ragione abbiamo intenzione di mettere 

a disposizione un servizio dedicato che si caratterizzi per la completa aderenza dei 

contenuti alle aspettative dei destinatari. 

 

Al riguardo chiediamo la Vostra spontanea collaborazione nel rispondere ad un 

breve questionario presente sul nostro sito web che possa orientare sui temi e le 

modalità di fruizione del servizio. Basterà riflettere sulle criticità affrontate nelle ultime 

iniziative contrattuali, su aspetti operativi e pratici e casi concreti. 

 

Dopo essersi accreditata con le Istituzioni, con l’audizione parlamentare sulla 

riforma del codice e gli incontri di presentazione ad ANAC e CONSIP, ASSORUP è 

pronta per supportare i RUP nel divenire una categoria professionale, una comunità 

integra che trovi nel supporto reciproco un elemento nuovo nel panorama dei contratti 

pubblici. Entrare nella rete di ASSORUP consente di conoscere decine di colleghi con 

le medesime esigenze e responsabilità. 

 

Vi ringraziamo sin d’ora per partecipare al sondaggio e restiamo sempre disponibili 

per un incontro conoscitivo che potrete richiedere contattando i nostri recapiti. I prossimi 

incontri di presentazione si terranno il 1 e 9 marzo 2023 alle ore 9 sulla piattaforma 

Zoom. Riguardo all’adesione ad ASSORUP ricordiamo che la quota associativa per il 

2023 è di 50 euro, assai contenuta per facilitare la crescita quantitativa degli iscritti. Nel 

caso in cui la Stazione Appaltante intenda sostenere con un contributo diretto, 

nell’interesse dei propri dipendenti, è possibile prendere ricorrendo al fondo degli 

incentivi.  

 

Restiamo in attesa di un cortese riscontro ed inviamo i migliori saluti 

 

Il Presidente 

Avv. Daniele Ricciardi 

https://www.assorup.it/questionario-sul-fabbisogno-formativo/
https://us06web.zoom.us/j/84561888974?pwd=Sk42SDA3QmJ5ZkMzSDNXcDREOVZFQT09
https://us06web.zoom.us/j/84561888974?pwd=Sk42SDA3QmJ5ZkMzSDNXcDREOVZFQT09

