PROGRAMMA

FEDERCULTURE
FORMAZIONE 2017
SEMINARIO

ANTICORRUZIONE
E TRASPARENZA
21 GIUGNO 2017
ore
10.00– 13.30
14.00 – 17.00

IL DOCENTE

Dott.ssa
Chiara Burgio, esperta
in materia di
anticorruzione e
trasparenza con
docenze presso
numerosi Enti Pubblici

Le problematiche specifiche
 Anticorruzione e trasparenza negli appalti: vademecum e Linee Guida dell’OECD
 Anticorruzione e trasparenza nelle autorizzazioni e concessioni, nell'erogazione di
contributi, sussidi e vantaggi economici in genere e nei concorsi e prove selettive
 Trasparenza dei procedimenti amministrativi
 Integrazione con i sistemi di controllo interno
La revisione del codice di comportamento
 La verifica dell’impatto “culturale” e operativo del Codice di comportamento
 Profili applicativi per l’aggiornamento del Codice
 La figura del segnalatore: azioni e misure pratiche
 I dilemmi etici: come il Codice di comportamento racconta la realtà dell’ente
Aggiornamento degli obblighi di trasparenza
 La trasparenza come strumento fondamentale di contrasto ai fenomeni corruttivi
 I principi della trasparenza
 L’intreccio normativo con il nuovo Codice Appalti
 L’obbligo di revisione/adeguamento previsto per la sezione del Programma Triennale di
Trasparenza e Integrità
 Le criticità rilevate nella relazione sull’attuazione delle misure di trasparenza - il rapporto
del Garante della Privacy
 Forme di tutela per l’Ente e per il cittadino nell’ambito degli adempimenti in materia di
Trasparenza nell’era del digitale
 La revisione dei processi per ottemperare all’obbligo di trasparenza
 Il D.Lgs. 97/16: riordino e novità della norma Foia, prima e dopo: come cambia il percorso
diaccesso civico
 Le sanzioni
 Le nuove linee dell’ANAC in tema di pubblicazione dei compensi de gli amministratori e
dei dirigenti
 Le nuove linee guida in tema di trasparenza e anticorruzione per le società partecipate (in
corso di consultazione)

SEDE DI SVOLGIMENTO:
C/o Federculture
Via di Villa Patrizi 10 – 00161 – Roma

Quota di partecipazione singolo seminario (1 tematica, 2 giornate):
 ASSOCIATI: € 90,00 + IVA. (dal secondo iscritto si applica la quota di € 70,00 + IVA)
 NON ASSOCIATI: € 130,00 + IVA
Quota di partecipazione ciclo di seminari completo (3 tematiche, 6 giornate)



ASSOCIATI: € 250,00 + IVA. (dal secondo iscritto si applica la quota di € 180,00+ IVA)
NON ASSOCIATI: € 350,00 + IVA

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14, co. 10, l. 537/93.
Per poter partecipare al seminario è necessario effettuare il bonifico bancario in via anticipata.
Il materiale didattico sarà fornito in formato elettronico.
Il corso avrà luogo a partire da un minimo di 10 iscritti.
Informazioni e iscrizioni:
Tel. 06.88938387
e-mail: formazione@federculture.it

