“Giornata della Trasparenza”
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e gli
adempimenti anticorruzione obbligatori per gli enti pubblici
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
6 dicembre 2019 | ore 9.00 – 14.00

Seminario Gratuito
Programma
Apertura lavori
Alberto Naticchioni, Amministratore Unico Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Relatore: Caterina Bova, Staff del Presidente ANAC- Studi, legislazione e commissariamenti.
Il seminario illustra gli aggiornamenti normativi più recenti nell’ambito dei provvedimenti assunti dal legislatore
per la maggior efficacia dell’azione di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alla riscrittura della
parte generale del PNA, al codice di comportamento del dipendente pubblico e all’accesso civico generalizzato.
L’obiettivo è fornire suggerimenti operativi utili per l’aggiornamento e il monitoraggio del PTPCT e per la redazione
della relazione annuale, oltre che ottemperare alle esigenze formative connesse all’obbligatorietà delle norme
anticorruzione della L.190/2012 e successivi decreti di attuazione per tutte le PA, le Società Partecipate, gli Ordini
e i Collegi professionali.
Gli argomenti trattati:
Analisi del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione ANAC
• La redazione dei Piani Anticorruzione 2020-2022
• Procedimento di approvazione del Piano e monitoraggio sull’attuazione
• Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti
Le principali misure di prevenzione della corruzione
• Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Violazioni e misure disciplinari
• La rotazione ordinaria e straordinaria nella Delibera ANAC n. 215/2019
• la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower), anche alla luce delle
recenti linee guida ANAC 2019
• i patti di integrità
• la formazione
• Inconferibilità, incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e Linee guida ANAC n.
833/2016. I conflitti di interessi.
• I compiti del RPCT e dell’organo di indirizzo.

Gli obblighi di trasparenza nel PTPCT
• Ruolo e poteri del Responsabile della trasparenza.
• Revisione degli obblighi di trasparenza e principali adempimenti. I dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria con riferimento a incarichi, contratti pubblici, opere pubbliche, partecipazioni in enti e
società.
• La circolare n. 1/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione in materia di accesso civico
generalizzato (c.d. “FOIA”)
• Le sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza.
DESTINATARI
Enti pubblici, Dirigenti e Funzionari Contratti, Appalti, Acquisti, Affari Legali, Responsabili anticorruzione.
Materiale didattico: il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata agli utenti del
sito web della Scuola, non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che
sono regolarmente iscritti al corso.

NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it
Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le
procedure interne al proprio Ente.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Loc. Pila
Durata del corso: 5 ore
Orari del corso: 9.00 -14.00
coffee- break: ore 11.15

pranzo ore 14.00

Responsabile scientifico: Alberto Naticchioni
Coordinamento organizzativo: Tiziana Muzi, tel 075/5159703 -tiziana.muzi@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 – alessia.sarno@villaumbra.gov.it

