Il Piano Anti-corruzione la mappatura
dei processi e la nuova procedura
ANAC per l’acquisizione dei dati
sui Piani Anti-corruzione 2020/2022
16 settembre 2020 - ore 930 - 1330
Prevenzione della corruzione e della trasparenza
Dal 16 giugno è attiva la procedura di acquisizione dei dati sui Piani
Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
relativamente al triennio 2020-22.

Programma
• I Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possono utilizzare
la piattaforma di acquisizione dei dati sui PTPCT disponibile al link Piattaforma di acquisizione
dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per inserire i dati relativi ai
piani triennali 2020-22.
• L’acquisizione dei dati avviene esclusivamente tramite la compilazione dei moduli predisposti
dall’Autorità per cui non è richiesto il caricamento sulla piattaforma PTPCT, l’invio o la
comunicazione ad ANAC di alcun documento predisposto dalle amministrazioni/enti.
• Rimane in vigore l’obbligo di pubblicazione dei PTPCT sul proprio sito istituzionale.
• Le principali novità introdotte sono:
- Estensione dell’acquisizione dei dati agli Enti di diritto privato ai sensi dell’art. 2 bis, comma 2, lett.
c), del D. lgs. n. 33/2013;
- Adeguamento alle indicazioni contenute nel PNA 2019 e relativi allegati
Docente: Luca Del Frate, esperto in materia di Anticorruzione negli EE.LL.
Modalità di iscrizione:
È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio al seguente
link https://ancitoscana.adobeconnect.com/emvgnai9q5xy/event/registration.html
Quota di partecipazione:
- Per i comuni soci di Anci Toscana e Province> euro 82,00 a persona;
- Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana> 152,00 a persona;
Modalità di pagamento:
Dipendenti PA: inviare determina di affidamento
Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti
coordinate bancarie: IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174
Causale: webinar 16/09
Rilascio Attestato: Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza
Modalità di disdetta:
In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata
partecipazione.
Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana.
L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o
e-mail) alla Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo
termine, è prevista la fatturazione dell’intera quota.
La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo.
ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda
larga e di cuffieo casse. Per verificare che il proprio computer sia correttamente configurato per
il collegamento alla piattaforma di video-conferenza, prima del webinar è necessario eseguire un
rapido test di connessione.
SEGUE

