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FORUM
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
• Piano Triennale (PTPC) 2018 - 2020: aggiornamento
e monitoraggio
• Pubblicazione Relazione annuale del Responsabile
Anticorruzione
• Adempimenti
• Codice di Comportamento, Conflitto di Interessi,
Disciplina degli Incarichi e delle Incompatibilità
• Tracciabilità Informatica dei Processi
• Trasparenza, Privacy e Gestione degli Accessi
• Whistleblowing
• FOIA
• Responsabilità e Sanzioni
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Roma, 21 - 22 Novembre 2018
Starhotels Metropole

Lead Lawyer
DLA Piper - Roma

Avv. Mariastefania De Rosa Dottore di Ricerca
in Diritto Amministrativo
già Funzionario
Autorità Nazionale Anticorruzione
Esperto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Avv. Marco Martinelli

Partner
Studio Legale
Gianni, Origoni, Grippo,
Cappelli & Partners - Roma

Avv. Rocco Panetta

Founding Partner
Studio Legale Panetta & Associati
Roma

Avv. Andrea Patanè

Dottore di Ricerca
in Diritto Costituzionale
Vice Direttore
Collegio Augustinianum
Università Cattolica - Milano

Avv. Marco Rossi

Direttore
Servizio Affari Legali
e Contenzioso
Dipartimento
della Funzione Pubblica
Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Dott. Valerio Sarcone

Dottore di Ricerca
in Diritto Amministrativo
Ufficio di Segreteria della
Conferenza
Stato-città ed autonomie locali
Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Dott. Maria Teresa Tedeschi Responsabile
della Prevenzione della Corruzione,
della Trasparenza e dei
Controlli Interni
FormezPA - centro servizi,
assistenza, studi e formazione
per l’ammodernamento delle P.A.
Dipartimento della
Funzione Pubblica
Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Responsabile e Coordinatore
Progetti FormezPA in materia di
Prevenzione della Corruzione

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Mercoledì 21 Novembre 2018
MATTINA
ANTICORRUZIONE
■■L’aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione (PTPCT) 2018
- 2020: le novità in materia di prevenzione della corruzione
• analisi del contesto esterno e interno: aggiornamento dei dati
delle amministrazioni
• monitoraggio e aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT): la verifica
dell’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione
• contenuti tipici del PTPCT in relazione al processo di gestione
del rischio corruttivo
• analisi delle cause del rischio e del livello di esposizione
• possibili indicatori del fenomeno corruttivo
• tecniche e criteri di misurazione del livello di rischio
• ponderazione del rischio
• trattamento, monitoraggio e valutazione
Dott. Maria Teresa Tedeschi
■■L’organizzazione per la prevenzione e la gestione dei rischi di
corruzione: ruoli, funzioni e responsabilità
• Responsabile Anticorruzione e Trasparenza: competenze, poteri, obblighi e sanzioni
• ruolo dei dirigenti nel garantire il rispetto del Piano Anticorruzione e Trasparenza
• obblighi di informazione nei confronti dei dipendenti e ruolo
nella formazione ed attuazione del Piano triennale
• collaboratori
• rapporto tra OdV e Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
Avv. Andrea Patanè

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.
Responsabile di progetto:
Dott. Francesca Marchetto

■■Il modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e il sistema di pianificazione e controllo previsto dalla L. 190/12: analogie e implementazione per le società partecipate e controllate
• modello di organizzazione e gestione come ispirazione dei
piani anticorruzione
• “contro adattamento” delle norme anticorruzione al sistema delle società e degli altri enti di diritto privato in controllo
pubblico
• per una razionalizzazione dell’analisi organizzativa e funzionale: la mappatura dei processi e l’integrazione dei modelli organizzativi e di gestione (l’ipotesi residuale dei piani
anticorruzione)
• ruolo del RPCT nelle società e negli altri enti di diritto privato in
controllo pubblico
• dalla determina ANAC n. 8/2015 alla deliberazione n.
1134/2017, passando per il D. Lgs. 175/2016 e il D. Lgs. 97/2017:
evoluzione di una disciplina di complessa sistematizzazione
• responsabilità e sanzioni per la violazione delle norme anticorruzione (e trasparenza) nelle società e negli altri enti di diritto
privato in controllo pubblico
Dott. Valerio Sarcone
■■I poteri di ispezione e di vigilanza di A.N.AC.
• funzione ispettiva dell’Autorità
• fase preliminare all’ispezione

• accertamento ispettivo
• conclusione dell’accertamento ispettivo
• accertamenti ispettivi in collaborazione con altri organi dello
Stato
• descrizione della disciplina del procedimento per l’esercizio
del potere sanzionatorio dell’A.N.AC.
• irrogazione delle sanzioni amministrative e possibilità di ricorso
Avv. Andrea Patanè
POMERIGGIO
DISCIPLINA INCARICHI, TRASPARENZA E PRIVACY
■■L’evoluzione della disciplina sulle incompatibilità degli incarichi
e sul conflitto di interessi: criticità nell’applicazione e orientamenti dell’A.N.AC.
• disciplina delle incompatibilità per il personale contrattualizzato e in regime pubblicistico
• incarichi e incompatibilità nelle procedure di reclutamento
del personale
• rotazione degli incarichi del personale
• disciplina del conflitto di interesse in materia di incarichi dei
dipendenti
• Codice Etico e Codice di Comportamento
• regime speciale delle responsabilità in materia di incompatibilità dei dipendenti
• sorte dei provvedimenti in violazione delle norme in materia di
incompatibilità e del conflitto di interessi
Avv. Marco Rossi
■■I rapporti tra trasparenza, privacy e gestione degli accessi nella
Pubblica Amministrazione e nelle società a partecipazione
pubblica
• rapporti tra GDPR, codice privacy (D. Lgs. 196/2003) e Decreto di Adeguamento (D. Lgs. 101/2018)
• obblighi di informativa e diritti dell’interessato
• ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di
trasparenza
• obblighi di trasparenza e di pubblicazione contenuti nel
D. Lgs. 97/2016, nelle delibere A.N.AC. e rapporti con GDPR
• attuazione del diritto di accesso ed evoluzione della nozione
di trasparenza
• diverse forme di accesso agli atti e ai documenti: impatto delle nuove regole privacy
Avv. Rocco Panetta
■■La disciplina speciale dell’accesso in materia di appalti e nel
comparto sanità
• rapporto tra la L. 241/1990 e l’art 53 del Codice degli Appalti
• ipotesi di differimento
• differimento dell’accesso agli atti del procedimento di gara
fra disciplina generale e disposizioni settoriali
• ipotesi di esclusione
Avv. Marco Martinelli

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Giovedì 22 Novembre 2018
MATTINA
TRASPARENZA, ACCESSO AGLI ATTI E FOIA
■■La disciplina generale dell’accesso civico generalizzato (c.d.
F.O.I.A.)
• D. Lgs. 97/2016, Linee Guida A.N.AC., Circolare del DFP
• soggetti, procedimento, tempi e sanzioni
• ruolo del RPCT
• responsabilità correlate alla gestione delle istanze di accesso
• diniego ed esclusioni. La tutela dei contro interessati
• limiti ed eccezioni all’accesso civico generalizzato
• altre forme di accesso: l’accesso documentale, ambientale,
dei consiglieri comunali, nei contratti pubblici
Avv. Mariastefania De Rosa
■■Gli strumenti e le prassi operative per l’attuazione dell’accesso
civico generalizzato (c.d. F.O.I.A.)
• qualificazione delle istanze
• uffici competenti per la gestione delle diverse forme di accesso: il modello accentrato e il modello decentrato
• flusso del procedimento
• utilità della reingegnerizzazione dei processi interni: il protocollo, la fascicolazione, la gestione del procedimento
• redazione della modulistica: indicazioni operative
• Circolare o regolamento per la disciplina degli aspetti organizzativi interni
• registro degli accessi: dall’excel all’estrazione automatica
• help desk interno alla P.A. e rapporti con il centro di competenza nazionale
• giurisprudenza rilevante
• best practices di Comuni e Province
Avv. Mariastefania De Rosa
■■Le procedure per le segnalazioni di illeciti e la tutela del dipendente (c.d. whistleblowing)
• L. 179/2017: il whistleblowing nel settore pubblico
• whistleblowing nel Piano Triennale Anticorruzione
• raccolta e gestione segnalazioni
• garanzia dell’anonimato
• tutele del segnalante e del segnalato
• modifiche ai modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/01 per la prevenzione dei reati ai fini di whistleblowing
• novità in materia di whistleblowing: la circolare Assonime n.
16/2018 e la proposta della Commissione Europea del 23 Aprile
2018 per una direttiva europea in materia di whistleblowing
• indicazioni giurisprudenziali sulle segnalazioni in ambito
pubblico
Avv. Ilaria Curti
■■Le responsabilità e le sanzioni per le violazioni delle norme in
materia di corruzione, incarichi, trasparenza e pubblicazione
• elementi costitutivi del danno all’immagine nella L. 190/2012;
ambito di aplicazione; rapporto con l’azione penale e interpretazioni della giurisprudenza contabile
• violazione delle disposizioni in materia di pubblicazione degli
incarichi; effetti sul pagamento e danno erariale
• Ruolo del Responsabile della Corruzione e della Trasparenza
(RPCT)
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
Titolo
Data
Partecipazione: Mercoledì 21 Novembre 2018 Aula
Giovedì 22 Novembre 2018

Aula

Live Streaming
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.

Data:

Roma, 21 - 22 Novembre 2018

Orario prima giornata:
Orario seconda giornata:

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

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto:
Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione su CD cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro e coffee breaks.
Quota di partecipazione in Live Streaming:
Intero progetto:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto:
Euro 850,00 + 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.

%

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.

Data e firma

Starhotels Metropole
Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma
Tel. +39 06 4774
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Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Sede:

SI

NO

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il
31 Ottobre 2018 per conoscere l’offerta agevolata o il
pacchetto formativo.

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 fornite dai
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

