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Seminario Formativo - 4 ore in Aula 
ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER I COMUNI  
Amministrazione Trasparente, RPCT, Aree di rischio, PNA ANAC 2019-2021, Piattaforma ANAC 
Palomonte (Salerno), 11 dicembre 2019, dalle 10.00 alle 14.00 
Centro Stuti Boethos - Via Giosue Carducci snc 
 
OBIETTIVI_______________________________________________________________________________ 
 
Il Seminario, ripercorrendo l’evoluzione normativa in tema 
di obblighi di trasparenza e misure di prevenzione della 
corruzione, illustra con semplicità, chiarezza e linearità le 
funzioni, i compiti e le incombenze in capo ai Comuni alla 
luce dei più recenti aggiornamenti in materia e delle 
disposizioni del PNA ANAC 2019-2021 in consultazione. 
 
A seguito della L. 190/2012 (Legge Anticorruzione) e del 
D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) sono stati introdotti 
nuovi strumenti per la prevenzione e la repressione del 
fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti 
preposti a mettere in atto iniziative in materia, nonché gli 
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 
Amministrazione Trasparente (Del. ANAC 1310/2016) e 
l’esercizio del diritto di accesso civico e di accesso civico 
generalizzato più noto “FOIA” (Del. ANAC 1309/2016).  
 
Tali adempimenti di tempo in tempo, mediante 
regolamentazione attuativa dettagliata, sono stati affinati  

 
e tarati sui Comuni, di grandi e piccole dimensioni. Il 
Seminario, pertanto, fornisce un pratico e concreto ausilio 
per gli addetti ai lavori analizzando i più recenti 
aggiornamenti normativi e l’impatto di tali novità sulle aree 
di rischio specifiche che caratterizzano le attività di tali enti 
nonché sugli aspetti organizzativi interni (reclutamento 
personale, conflitti di interessi, rotazione del personale). 
 
L’evento, dal taglio operativo ed interattivo, è indirizzato ai 
soggetti operanti dei Comuni di grande e piccola 
dimensione che, a qualsiasi titolo, sono impegnati 
nell’adeguamento anticorruzione e trasparenza, a 
consulenti, a RPCT, nonché ai componenti dell’organo 
politico-amministrativo e costituisce un efficace momento di 
aggiornamento annuale in materia. 
 
 
 

 
PROGRAMMA____________________________________________________________________________ 
Relatore: Avv. D. Ricciardi 

 

Parte I – Perimetro normativo di riferimento 
• L. 190/2012 in materia di anticorruzione 

• D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza 

• D.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi 

• DPR 62/2013 in materia di comportamento dei 
dipendenti pubblici 

• D.lgs. 150/2009 in materia di performance dei 
dipendenti pubblici 

• I Comuni: grandi e piccole dimensioni 
 

Parte II –la Sezione Amministrazione 
Trasparente e l’Accesso  

• La trasparenza amministrativa 

• L’accesso civico semplice 

• L’accesso generalizzato ex art. 5.2 D.Lgs. 
33/2013 e la nuova Circolare 1/2019 

• La gestione della richiesta di accesso: interesse 
pubblico e interesse alla riservatezza: il GDPR 

 

Parte III – Aggiornamento PNA 2019-2021  
• Misure di prevenzione e nuovo allegato 1 

• La gestione della corruzione e la norma UNI ISO 
37001 

• La rotazione straordinaria 

• Il perimetro di operatività del RPCT 

• Relazione annuale del RPTC e aggiornamento del 
PTPT 

• L’essenzialità del dialogo interno fra RPCT, 
Dirigenti e referenti. Il coinvolgimento dei dipendenti 
e il ruolo strategico della formazione 

• I nuovi orientamenti sull’integrità dei dipendenti 

• La nuova tutela del whistlblower e le pronunce 
dell’ANAC 

• Codice di comportamento e piano di performace 

• Sanzioni disciplinari per violazioni del PTPCT 
 
 

Parte IV – Aree di rischio specifiche e vigilanza 
• Analisi delle aree di rischio specifiche 

• Ruolo e poteri dell’OIV 

• Attività di vigilanza di ANAC 

• L’accertamento delle inconferibilità e incompatibilità 

• La L. 3/2019 

• La Piattaforma ANAC per la condivisione dei Piani 
triennali 

 

 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI_____________________________________________________________ 
La quota di iscrizione è pari ad Euro 350,00 oltre IVA se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni 
possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure on line al link  
https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1422&cod_prov=1942 
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