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Rivolto
Amministratori, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi 
e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali, Revisori Enti Locali, Società e Soggetti Privati.



Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Nicola GARBELLINI (Sindaco del Comune 
di Canaro)
Giuseppe ESPOSITO (Segretario Comunale 
del Comune di Canaro)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatori: 
Michele SOLLA (Esperto in anticorruzione e 
trasparenza amministrativa)

Stato di attuazione della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione: illustrazione 
dell'analisi dei Piani anticorruzione nella Pub-
blica Amministrazione e dello studio sullo sta-
to di attuazione della disciplina anticorruzione 
nella società in controllo pubblico, presenti da 
ANAC nel corso dell’anno 2018.

Le novità in materia di Piani Triennali della Pre-
venzione della Corruzione e della Trasparenza, 
alla luce delle indicazioni contenute nel PNA 
2019-2021: le misure generali di prevenzione.

Ruolo e poteri del Responsabile della Preven-
zione della Corruzione e della Trasparenza: re-
quisiti soggettivi per la nomina e la permanenza 
in carica, i rapporti con l’ANAC, la revoca del 
Responsabile e le misure discriminatorie.

Il Regolamento del 7 dicembre 2018 per l'eser-
cizio della funzione consultiva svolta dall'Auto-
rità Nazionale Anticorruzione.

Il codice di comportamento dei dipendenti pub-
blici e il codice integrativo quale misura etica e 
di legalità per l’attuazione del Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione e della Tra-
sparenza anche alla luce delle novità introdotte 
dal PNA 2019-2021.

IncompatibilitaÌ€ successiva alla cessazione 
dal servizio dei dipendenti pubblici che hanno 
esercitato poteri autoritativi ai sensi dell’art. 53, 
comma 16-ter del D. lgs. n. 165/2001 (pantou-
flage): esame della fattispecie e soluzioni orga-
nizzative per la verifica.

La rotazione ordinaria e straordinaria quale mi-
sura attuativa per la prevenzione della corruzio-
ne: aspetti organizzativi ed applicativi.

Le segnalazioni nell’ambito della strategia di 
prevenzione della corruzione ed il ruolo del Re-
sponsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza, la Legge n. 179/2017 in 
materia di whistleblowing e la deliberazione 
ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, in materia di 
gestione delle segnalazioni.

La nuova metodologia per l’individuazione, la 
stima e la gestione dei rischi di corruzione nei 
processi alla luce delle indicazioni.

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: 

NOVITA’ E SCENARI FUTURI

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

La formazione svolge un ruolo di primaria importanza nell’ambito della strategia per la 
prevenzione dell’illegalità, in quanto strumento indispensabile per assicurare una corretta 
e compiuta conoscenza delle regole di condotta che il personale eÌ€ tenuto ad osservare e a 
creare un contesto favorevole alla legalità, attraverso la veicolazione dei principi e dei valori 
su cui si fondano.
Scopo dell’intervento formativo è diffondere le conoscenze utili a comprendere e attuare 
la strategia di prevenzione della corruzione, fornendo una “chiave di lettura” per superare 
le criticità dovute a fenomeni corruttivi, attraverso basi adeguate che possano favorire una 
maggiore consapevolezza nell’assunzione di decisioni.


