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FOCUS 
ANTICORRUZIONE 

 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

REDAZIONE, MONITORAGGIO, VIGILANZA 
E CONTROLLO SULLA CORRETTA

APPLICAZIONE DEI PIANI ANTICORRUZIONE

TRASPARENZA, ACCESSO AI DATI 
E TUTELA DELLA PRIVACY

INCANDIDABILITÀ E INCONFERIBILITÀ
DI INCARICHI



La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Dott. Sergio Contessa Funzionario
 Dipartimento Affari Giuridici
 e Legislativi
 Presidenza del Consiglio
 dei Ministri
 Esperto in Ingegneria delle
 Pubbliche Amministrazioni
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PROGRAMMA: Mercoledì 16 Marzo 2016

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

MATTINA

La politica del Governo in materia di prevenzione della corru- ■
zione e trasparenza

ampliamento delle misure di prevenzione della corruzione•	
introduzione di nuove forme di trasparenza•	
semplificazione degli adempimenti amministrativi•	
ambito di applicazione•	
misure in materia di pubblico impiego•	

Prof. Avv. Bernardo Giorgio Mattarella

La trasparenza quale asse portante del sistema di  preven- ■
zione della corruzione

trasparenza dopo la L. 124/2015•	
trasparenza e accesso ai documenti•	
trasparenza e tutela della privacy•	
FOIA: Freedom of Information Act italiano•	
nuova definizione di accesso civico•	

Cons. Stefano Toschei

L’ambito soggettivo di applicazione delle misure di preven- ■
zione della corruzione e della trasparenza nelle amministra-
zioni pubbliche e negli enti di diritto privato in controllo e in 
“semplice” partecipazione pubblica

perimetro soggettivo di applicazione delle norme anticor-•	
ruzione: recenti orientamenti giurisprudenziali. Il caso degli 
ordini professionali e delle università non statali
applicazione delle norme anticorruzione agli enti di diritto •	
privato in controllo pubblico e in “semplice” partecipazione: 
criticità e analogie
rapporti e possibilità di integrazione tra le misure di preven-•	
zione della corruzione ex L.190/2012 e modelli organizzativi di 
gestione ex D. Lgs. 231/01
responsabile per la prevenzione della corruzione nelle ammi-•	
nistrazioni pubbliche e negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico: criteri di nomina, competenze e responsabilità
attività di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione •	
e validità legale degli atti dell’Autorità: ruolo e competenze 
dell’A.N.AC.

Dott. Valerio Sarcone

Il monitoraggio e l’aggiornamento del Piano Triennale di Pre- ■
venzione della Corruzione (PTPC): la verifica dell’efficacia 
delle misure di prevenzione della corruzione

analisi del PNA e individuazione delle misure da adottare per •	
redigere il PTPC
contenuti tipici del PTPC in relazione al processo di gestione •	
del rischio corruttivo
analisi del contesto esterno alle amministrazioni•	
aree di rischio “generali” e aree di rischio “specifiche”•	
mappatura dei processi•	
valutazione e trattamento del rischio•	
monitoraggio e valutazione•	

Dott. Maria Teresa Tedeschi



contenuti e finalità del Programma Triennale per la Trasparen-•	
za e l’Integrità
ruolo e responsabilità del Responsabile della Prevenzione della •	
Corruzione, del Responsabile della Trasparenza e della rete dei 
referenti
binomio trasparenza/riservatezza: convergenze e divergenze •	
della tutela di due diritti costituzionalmente rilevanti
limiti al trattamento dei dati personali in ambito pubblico•	
obbligo di pubblicità di dati e atti: responsabilità in caso di ec-•	
cesso di comunicazione di dati
responsabilità per mancato accesso ai dati•	
responsabilità amministrativa, disciplinare, civile e penale dei •	
responsabili del trattamento dei dati
riscrittura di un decreto ancora in corso di attuazione: l’art. 7 •	
della L. 124/2014

Dott. Valerio Sarcone

La disciplina sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi  ■
nella Pubblica Amministrazione e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico ai sensi del D. Lgs. 39/2013. Profili critici di 
applicazione e orientamenti dell’A.N.AC.

ambito di applicazione del D. Lgs. 39/2013•	
inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro •	
la P.A.
inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di dirit-•	
to privato regolati o finanziati dalle PP.AA. e a componenti di 
organi di indirizzo politico
incompatibilità tra incarichi nelle PP.AA. e negli enti privati in •	
controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalle PP.AA. nonché lo svolgimento di attività profes-
sionale e cariche di componenti di organi di indirizzo politico
disciplina degli incarichi nelle A.S.L.: le delibere 58/2013 e •	
149/2014 A.N.AC., la sentenza del Consiglio di  Stato 5583/2014, 
le delibere 66, 67 e 68 del 2015 A.N.AC.
attività di vigilanza del RPC e dell’A.N.AC. •	
procedimento di contestazione e di irrogazione delle san-•	
zioni (decadenza e nullità). Il potere sostitutivo; problemi 
applicativi
dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità•	
atti di segnalazione dell’A.N.AC. a Governo e Parlamento sulle •	
criticità del D. Lgs. 39/2013
interpretazione del D. Lgs. 39/2013 alla luce delle Linee Guida •	
dell’A.N.AC. in materia di società ed enti privati in controllo 
pubblico (Determinazione 8/2015)
casi, orientamenti e delibere dell’A.N.AC.•	

Avv. Maria Stefania De Rosa

L’adeguamento dei siti web tra tutela della trasparenza e rispetto  ■
dei requisiti minimi di pubblicabilità di dati e informazioni

requisiti minimi dei siti web P.A: accessibilità e usabilità•	
qualità dei dati•	
strutturazione della sezione “Amministrazione trasparente”•	
un’occasione mancata: l’indisponibilità di standard, schemi e •	
modelli di cui all’art. 48 D. Lgs. 33/2013
siti web e tutela della privacy: le Linee Guida del Garante sulla •	
pubblicazione on-line
trasparenza non solo come strumento anticorruzione: la P.A. •	
partecipata

Dott. Sergio Contessa

POMERIGGIO

Le misure obbligatorie di prevenzione della corruzione: Codici di  ■
Comportamento, prevenzione del conflitto di interessi e divieto 
di revolving doors. Margini di applicabilità agli enti di diritto pri-
vato in controllo e in partecipazione pubblica

Codici di Comportamento quale strumento di prevenzione •	
della corruzione

ambito di applicazione e valore giuridico -
contenuti tipici e processo di revisione -
Codici etici e di comportamento settoriali -

definizione e criteri interpretativi delle situazioni di conflitto di •	
interesse

conflitto di interessi e obbligo di astensione -
svolgimento di attività successiva alla cessazione del rap- -
porto di lavoro
gestione dei conflitti di interesse -

Dott. Caterina Mignone

Le aree di rischio nei contratti pubblici e nella sanità: identifica- ■
zione dei rischi specifici e possibili misure correttive 

analisi della Determina 12/2015 A.N.AC. e, in particolare, della •	
parte speciale dedicata ai contratti pubblici e alla sanità: i ri-
schi più frequenti e non identificati nei Piani
diverse fasi della vicenda contrattuale•	
(scoperta) centralità e ruolo strategico della programmazione•	
particolare vulnerabilità della fase di esecuzione e sua •	
sottovalutazione
corretta identificazione dei processi e delle relative misure di •	
prevenzione
casistica e applicazioni concrete•	
proroghe, rinnovi e affidamenti diretti•	
peculiarità del mondo sanitario•	
caratteristiche della contabilità•	
nomine, incarichi e acquisti nel mondo sanitario•	
rapporti con le strutture classificate e accreditate•	

Avv. Angelita Caruocciolo

Le diverse forme di responsabilità del Responsabile per la Pre- ■
venzione della Corruzione, dei suoi referenti e dell’intero perso-
nale per la violazione di norme o misure anticorruzione 

responsabilità del RPC: tra responsabilità dirigenziale ed enu-•	
cleazione di una responsabilità “propria”
in particolare: i parametri per l’individuazione della responsabilità•	
responsabilità per danno erariale•	

Cons. Andrea Baldanza

PROGRAMMA: Giovedì 17 Marzo 2016

TRASPARENZA E DISCIPLINA DEGLI INCARICHI

MATTINA

Gli obblighi di pubblicazione derivanti dal D. Lgs. 33/2013 e  ■
ss.mm.ii.; l’attuazione delle norme sulla trasparenza tra tutela 
della privacy, diritto di accesso ai documenti amministrativi e 
divulgazione dei dati 

moderna nozione di trasparenza•	



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione: Mercoledì 16 Marzo 2016   Aula      Live Streaming 

 Giovedì 17 Marzo 2016   Aula      Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

Sede: Grand Hotel Parco dei Principi
 Via G. Frescobaldi, 5 - 00198 Roma
 Tel. +39 06 854421
Data: 16 - 17 Marzo 2016
Orario I giornata: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00
Orario II giornata: 9,00 - 13,30  

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 900.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 700.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - 
cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Intero progetto: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 700.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 850,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 550.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo chat.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L 537/93
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.
Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 9 Marzo p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE
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