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A chi è rivolto?
L’intervento di formazione è destinato ai responsabili di settore e dipendenti

della Pubblica Amministrazione.

Relatore
Dott. Rosario Carrisi
Consulente di management (CMC)

Responsabile della Protezione dei Dati

Esperto di governance, management, e-government delle P.A.

Argomenti
• Il sistema anticorruzione (principi, obiettivi, soggetti coinvolti, misure

organizzative, responsabilità e sanzioni)

• Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione

• La segnalazione del dipendente che commette illeciti (cd. whistleblower)

• Trasparenza dell’azione amministrativa: Obblighi di pubblicazione

contenuti nel

decreto trasparenza; Accesso documentale, accesso civico semplice e

generalizzato,

pubblicazioni obbligatorie.

• L’equilibrio fra obblighi di trasparenza e tutela della privacy: principi

generali e casi pratici.

Introduzione
Come previsto dalla normativa in materia, le Amministrazioni e Aziende

pubbliche devono garantire a tutti i dipendenti – con cadenza annuale – la

formazione obbligatoria sui temi dell’etica, legalità e trasparenza.

Infatti la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante ”Disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione”, tra i vari adempimenti, prevede (articolo 1, comma 8)

l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di approvare un proprio

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) nel quale

devono, anche, essere definite le procedure appropriate per selezionare e

formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti

alla corruzione.

Il corso risponde all’obbligo di formazione in materia di etica, legalità e

prevenzione della corruzione dei dipendenti pubblici.

Sono trattati il Piano Nazionale Anticorruzione, le strategie di prevenzione

della corruzione, i poteri di indirizzo e controllo nell’attuazione del Piano

triennale di prevenzione della corruzione e i principali obblighi a carico dei

dipendenti pubblici.


