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PROGRAMMA: Mercoledì 1 Marzo 2017
FOIA, TRASPARENZA E PRIVACY
■■L’attuazione delle norme sulla trasparenza dopo il
D. Lgs. 97/2016 tra tutela della privacy, accesso civico
e divulgazione dei dati: l’entrata in vigore del FOIA italiano
• evoluzione della normativa in materia di trasparenza
amministrativa
• centralità del principio di trasparenza: nuove regole
per le pubbliche amministrazioni
• accesso civico e obblighi di pubblicazione: vincoli e
limiti
• accesso “generalizzato”: il FOIA
• open data, accessibilità totale e formato aperto; i
dati immodificabili
• limiti alla trasparenza: i dati personali, sensibili e giudiziari
• Linee Guida sulla trasparenza del Garante della
Privacy
• gestione e reingegnerizzazione dei siti web istituzionali: contenuti obbligatori e modalità tecniche di pubblicazione
• obblighi di pubblicazione delle Banche Dati
• sanzioni e responsabilità in caso di violazioni/omissioni
nella pubblicazione dei dati
Cons. Stefano Toschei
■■Il FOIA (Freedom of Information Act): tempistiche di
entrata in vigore, adeguamento e responsabilità
• novità, adempimenti e obblighi alla luce del nuovo
Piano Anticorruzione 2017 - 2019 e della Legge Delega Madia (L. 124/2015)
• Linee Guida A.N.AC. d’intesa con il Garante Privacy
• regolamentazione degli “accessi” da parte degli enti
e dei soggetti ex art. 2-bis D. Lgs. 33/2013
• gestione degli “accessi” e gestione della trasparenza
• soggetti competenti a decidere cosa pubblicare
• nomina del Responsabile della pubblicazione: obbligo o facoltà?
• soggetti e organi ai quali inviare le diverse richieste di
accesso
• gestione dei contenziosi sul silenzio e sulle decisioni
Cons. Stefano Toschei

■■Trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali: il quadro normativo attuale e l’impatto del nuovo
Regolamento Europeo sulla privacy
• bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati
personali: impatto, criticità e possibili soluzioni
• nuovo ruolo del Garante Privacy alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Trasparenza
• responsabilità e sanzioni per violazioni in materia di privacy
• casi concreti di diffusione on-line, indicizzazione e riutilizzo dei dati personali
• diritto all’oblio
• ruolo del Data Protection Officer (DPO) e coordinamento con il Responsabile della Trasparenza
• modifiche del Decreto Trasparenza: parziale recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy
• Linee Guida del Garante e orientamenti delle Autorità
di controllo
Avv. Fabio Di Resta
■■I siti della PA: la sezione Amministrazione Trasparente
anche alla luce delle Linee Guida in fase di consultazione
• Linee Guida del Garante Privacy e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
• diffusione e comunicazione di dati negli enti pubblici:
principi, responsabilità e sanzioni
• diritto all’oblio, Albo pretorio online e impatto del nuovo
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali
• pubblicazione dei dati del personale e dei soggetti
beneficiari
Avv. Fabio Di Resta
■■I rapporti tra il nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016)
e le misure di anticorruzione e trasparenza anche alla
luce del nuovo PNA
• area contratti come area di rischio generale
• autoanalisi organizzativa prevista dal PNA
• misure di prevenzione del rischio corruttivo vs obblighi
normativi
• rapporti tra RUP e Responsabile della Prevenzione della
Corruzione
• singoli processi e sub-processi da mappare
• indicazioni A.N.AC. e scelta del RPCT di attuare misure
ulteriori e di rafforzamento

• sinergia con uffici e organi di indirizzo
• rotazione
Avv. Angelita Caruocciolo
■■Gli obblighi di pubblicazione contenuti nel D. Lgs. 97/2016
• obblighi di pubblicazione e “Amministrazione Trasparente”
• caratteristiche dei dati da pubblicare
• limiti e criticità degli obblighi di trasparenza
• obblighi di pubblicazione dopo il D. Lgs. 97/2016 e abrogazioni disposte
• obblighi di pubblicità riferiti agli organi di indirizzo politico, ai dirigenti, agli incarichi di consulenze e di collaborazioni, ai vantaggi economici e agli appalti pubblici
Cons. Anna Corrado
■■I poteri di A.N.AC.
• attività di indirizzo, vigilanza e ispezione in materia di
prevenzione della corruzione
• soft law e validità legale degli atti dell’Autorità
• Linee Guida per lo svolgimento delle ispezioni
dell’A.N.AC. di Dicembre 2015
• attività di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione e validità legale degli atti dell’Autorità
• poteri ispettivi e di vigilanza: il Regolamento in materia
di attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione
• gestione del contenzioso
Prof. Avv. Arturo Cancrini
PROGRAMMA: Giovedì 2 Marzo 2017
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA:
DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DELLE INCOMPATIBILITÀ,
CONFLITTO DI INTERESSI E CODICI DI COMPORTAMENTO
■■L’aggiornamento delle misure di prevenzione della corruzione alla luce del nuovo PNA 2016 (Delibera A.N.AC.
831/2016)
• novità previste dal nuovo PNA
• riforma del sistema di prevenzione della corruzione ex
D. Lgs. 97/2016
• nuovo ambito di applicazione delle norme in materia di
prevenzione della corruzione
• ruolo dell’A.N.AC., del RPC e degli OIV
• sanzioni sui piani triennali e codici di comportamento

• mappatura delle aree a rischio
• misure di prevenzione della corruzione
• rotazione
• conflitto di interesse
• inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
• organizzazione dell’ufficio in caso di condanna penale
• pantouflage-revolving doors
• whistleblower
• patti di integrità
Avv. Mariastefania De Rosa
■■La revisione dei codici etici e di comportamento
• codici etici e di comportamento quale misura fondamentale di prevenzione della corruzione
• monitoraggio e necessità di revisione dei codici
• focus: Linee Guida sui codici di comportamento in
sanità
Dott. Valerio Sarcone
■■L’evoluzione della 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: criticità nell’applicazione e
orientamenti dell’A.N.AC.
• procedimento di accertamento delle inconferibilità
e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi
da parte del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione
• attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC.
• esigenza di modifica della normativa vigente
Dott. Valerio Sarcone
■■Le novità in materia di gestione del conflitto di interessi
in materia di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali
• svolgimento di compiti istituzionali
• rapporti con colleghi e estranei alla P.A.
• partecipazioni a commissioni
• svolgimento di incarichi extra-istituzionali
• casistiche: conferimenti, designazioni, incarichi retribuiti, gratuiti, “liberalizzati”
Avv. Marco Rossi
■■Le novità in materia di gestione del conflitto di interessi
procedimentale con riferimento agli appalti (D. Lgs.
50/2016)
• inquadramento delle novità e finalità

• tipologie di dichiarazioni
• dichiarazioni del RUP
• dichiarazioni dei commissari di gara
• dichiarazioni degli operatori economici
Prof. Vittorio Capuzza
■■La tutela del dipendente pubblico segnalante illeciti
(c.d. whistleblowing)
• disciplina del whistleblowing nel TU del Pubblico Impiego e nel PNA a seguito della L. 190/2012
• obblighi di riservatezza di cui alla Deliberazione
A.N.AC. 6/2015
• protezione dell’anonimato, disciplina delle segnalazioni anonime, forme di tutela contro misure discriminatorie
• tipologia di condotte illecite e casistica
• ruolo del RPC, dell’A.N.AC., della Procura, della Corte dei Conti e del DFP
• creazione di un sistema informatico per le segnalazioni
• ruoli dei diversi soggetti coinvolti nelle varie fasi della
procedura
• rapporto annuale A.N.AC. di monitoraggio dell’attuazione della misura
• best practices, orientamenti dell’A.N.AC. e dati statistici sull’applicazione dell’istituto
• progetto di legge di modifica della disciplina vigente: iter e stato di approvazione
Avv. Mariastefania De Rosa
■■Il sistema dei controlli, le novità nell’impianto sanzionatorio e le responsabilità
• responsabilità del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e dei referenti/collaboratori; responsabilità dirigenziale
• danno all’immagine per fatti corruttivi: elementi costitutivi della fattispecie
Cons. Andrea Baldanza

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

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

Sede:

Grand Hotel Parco dei Principi
Via G. Frescobaldi, 5 - 00198 Roma
Tel. +39 06 854421

Titolo

Data:

1 - 2 Marzo 2017

Orario:

9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Data
Partecipazione: Mercoledì 1 Marzo 2017
Giovedì 2 Marzo 2017

Aula

Live Streaming

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

Timbro e firma
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

Data e firma

SI

NO

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto:
Euro 1.500,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata:
Euro 850.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto:
Euro 1.300,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata:
Euro 750.00 + 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 1.400,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata:
Euro 750.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto:
Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata:
Euro 650.00 + 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 mail.
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 21 Febbraio p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

