Anticorruzione per la Pubblica Amministrazione
Roma, mercoledì 19 ottobre, h. 9:30 - 13:30
Legautonomie, Via degli Scialoja 3 - 00196 Roma, VI Piano
 FINALITÀ GENERALI

Obiettivo del presente corso è quello di fornire ai partecipanti un aggiornamento
in materia degli obblighi di anticorruzione cui sono sottoposte le PA e gli enti
locali.

 PROGRAMMA DIDATTICO

MODULO 1: Il panorama normativo
- Il Decreto n. 97/2016 in tema di trasparenza e i cambiamenti alla Legge 190/2012
- Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione: la Delibera ANAC n. 831/2016
- I soggetti tenuti all’adozione delle misure di prevenzione della corruzione (pubbliche
amministrazioni, società a matrice pubblica, organismi di diritto privato in controllo
pubblico e altri enti di diritto privato assimilati)
- Le misure e le strategie di prevenzione della corruzione: la trasparenza; la rotazione; la
verifica delle situazioni di inconferibiltà; il whistleblowing; etc)
- Il coordinamento con le misure previste nel Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e con
la Determinazione ANAC n. 12/2015 in materia di Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione

MODULO 2: L’adeguamento dei piani anticorruzione
- Tempi e modalità di intervento
- I soggetti interni coinvolti nella predisposizione ed adozione dei Piani triennali di
prevenzione della corruzione
- Procedimento di approvazione del Piano
- Peculiarità per le società a partecipazione pubblica
- Raccordo con il sistema 231
- Le semplificazioni per i “piccoli comuni”
- Il ruolo e le responsabilità del Responsabile anticorruzione e trasparenza
- Vigilanza ANAC e sanzioni



La quota di iscrizione per la partecipazione al corso è di € 120,00 Iva Esente.
Qualora i partecipanti siano dipendenti o collaboratori di un Comune attualmente
iscritto alla Lega delle Autonomie Locali verrà applicata una riduzione della
quota di iscrizione pari al 25% per un costo complessivo di €. 90,00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE



DOCENTE

Avv. Cristiana Bonaduce, Esperta Anticorruzione e Trasparenza della PA

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

L’offerta formativa di Legautonomie

Per ulteriori informazioni

» CLICCA QUI

Tel.: +39. 06 45436199
Fax: +39. 06 87766248
promozione@leganet.net
segreteria@legautonomie.it

