Formazione Webinar
17 Novembre 2020 - Ore 9.00 - 13.00

Anticorruzione, trasparenza, e tutela della privacy:
le ultime novità di legge 2020, adempimenti
amministrativi, profili di responsabilità.
Relatore

Avv. Carmine Podda
Avvocato amministrativista - Esperto in appalti pubblici e diritto dell'anticorruzione
Collabora con le riviste specializzate de “Il Sole 24 Ore”

Programma Lavori
- L'applicazione delle misure di anticorruzione nella gestione delle risorse umane (aggiornamento 2020)
1) Il Codice di comportamento e i profili di responsabilità: il ruolo collaborativo e le modalità comportamentali dei dipendenti nel
rispetto del Codice;
2) Quadro complessivo aggiornato, secondo le linee di indirizzo ANAC, in merito ai casi di incompatibilità assoluta e (attività
assolutamente vietate) e incompatibilità relativa (incarichi da svolgere previa autorizzazione);
3) Le modalità di richiesta di autorizzazione e le specifiche sanzioni previste in capo ai dipendenti in caso di incarichi
illegittimamente svolti;
4) Le attività che possono essere svolte senza obbligo di autorizzazione.
- Le novità anticorruzione in materia di appalti pubblici (aggiornamento al Decreto Semplificazioni 2020)
1) Il rispetto del criterio di rotazione nella selezione dei partecipanti alla gara e nella scelta del contraente secondo Anac
2) Criteri e modalità di individuazione e nomina del RUP secondo le Linee Guida Anac: Il conflitto di interesse in capo al RUP ed il
rapporto con la commissione di gara
3) Commissione di gara: nuovo imparziale sistema di individuazione e nomina dei membri da parte della stazione appaltante
4) Corrette modalità di ricorso all'istituto dell'affidamento diretto e onere motivazionale: profili di illegittimità e di danno all'erario
5) Ulteriori novità introdotte dal Decreto Semplificazioni 2020
- La disciplina “trasversale” dell'accesso agli atti da parte dei Dirigenti e dei Responsabili di Area/Ufficio
1) Gli obblighi di trasparenza e di regolamentazione dell'accesso agli atti secondo le linee Guida Anac;
2) Quadro normativo aggiornato delle disposizioni integrate dalle linee Guida del Garante della Privacy e dalle Circolari della
Funzione Pubblica;
3) Le misure organizzative ed il corretto iter amministrativo per far fronte alle istanze di accesso ed evitare ricorsi in giudizio;
4) Casi pratici, profili di responsabilità e modulistica di riferimento.
- Le responsabilità e le sanzioni previste per i dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto delle norme su anticorruzione e
trasparenza
1) Analisi delle responsabilità e del regime sanzionatorio previsti complessivamente dalla norma in capo a dirigenti e funzionari delle
strutture coinvolte
2) Responsabilità civile, penale e amministrativa e correlate sanzioni
3) Il ruolo collaborativo e le modalità comportamentali dei dipendenti nel rispetto del Codice di Comportamento:
analisi di casi concreti.

E’ possibile seguire il corso da PC, Tablet e Smartphone

Note Informative
A chi è rivolto il corso:
Segretari Generali, Dirigenti e funzionari del settore Personale.

La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato di partecipazione.
Costo del corso:
La quota è di € 80,00 per ciascun partecipante (codice mepa: fad80). Per richiedere preventivi personalizzati
contattare la segreteria organizzativa. Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la fattura è
intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo dell’art.
14 c.10 della L.537/93.
Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT
Cod. IBAN IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente
partecipante e trasmessa a fine lavori.
Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella
casella email indicata il link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

SCHEDA DI ADESIONE
da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com
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17 Novembre 2020

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________
Ente_____________________________________________________________________________________________

