La disciplina della prevenzione dei fenomeni corruttivi e della
Trasparenza nel nuovo Piano Nazionale Anti
Anti--Corruzione 2018
Pisa, 24 gennaio 2019 - orario 9.30 -13.30
Sede Anci Toscana, via Pascoli 8
Programma


Il Nuovo Piano Nazionale

Anti-corruzione 2018: gli ambiti di osservazione da valorizzare

nell'ambito dei Piani degli enti locali per il triennio 2019/2021.


Il Sistema dell’Anti-corruzione nelle fonti del diritto e nelle deliberazioni dell'ANAC



Gli attori del Sistema anti-corruzione: l'Organo di indirizzo politico, gli OIV/NDV; i dirigenti, il
Responsabile per la prevenzione dei fenomeni corruttivi; il personale.



L’ambito soggettivo di applicazione



Il regime delle responsabilità



I Contenuti del piano anti-corruzione.



L’analisi dei processi e dei procedimenti



Le aree a rischio



La valutazione del rischio



L’individuazione delle misure di prevenzione



Il collegamento tra misure di prevenzione del Piano anticorruzione ed obiettivi del Piano della
performance



I monitoraggi



La disciplina del conflitto di interessi



La rotazione del personale e degli affidamenti



Le linee guida dell’Anac di immediato impatto sulla gestione delle Aree a rischio

Docente: Luca Del Frate, esperto in materia di Anticorruzione negli EE.LL.
Quota di partecipazione:
Per i comuni soci di Anci Toscana> euro 82,00 a persona
Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana> 122,00 a persona.
È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio del corso.
Clicca qui per iscriverti https://bit.ly/2SQcWIH
Metodo di pagamento: Per i comuni, inviare determina dirigenziale, successivamente pagamento tramite
bonifico bancario, Per i privati, pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario da effettuarsi prima
del corso a favore di: Anci Toscana IT 59 D 02008 21506 000004697174
Causale: anticorruzione gennaio 2019
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.
Firenze - Viale Giovine Italia 17 email: lascuola@ancitoscana.it
Tel. 055/0935293 Fax 055/0935294 - www.lascuola@ancitoscana.it

