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Alla C.a. del Segretario Generale

Pamela Maronari

Direttrice Agenzia per l ' Innovazione

Spett. le Ente,

siamo con la presente a proporvi di realizzare presso le vostre sedi un intervento

di formazione su “L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULL’ANTICORRUZIONE

NEGLI ENTI PRIVATI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: AGGIORNAMENTO E GESTIONE

DEI PIANI ANTICORRUZIONE (con novità L. 1 1 4/201 4 e delle delibere ANAC

201 5)".

L’Agenzia per l’ Innovazione nell’Amministrazione e nei servizi Pubblici Locali è

una società consortile senza fine di lucro a quasi totalitaria partecipazione

pubblica.

Sin dal suo nascere l’Agenzia per l’ innovazione è impegnata nella formazione

continua e professionale per gli enti pubblici. Allo scopo di garantire ai fruitori

dei suoi servizi elevati standard di qualità ed adeguate capacità tecnico-

organizzative, dal 2004 l’Agenzia è ente accreditato presso la Regione Marche

per le macrotipologie di formazione Continua e Superiore, il cui rilascio implica

l'accertamento di determinati criteri oggettivi quali: capacità gestionali della

società, elevate competenze professionali, curriculum a dimostrazione

dell’ efficienza e dell’ efficacia nelle attività realizzate, adeguate disponibil ità

logistiche e significative interrelazioni con il sistema sociale ed economico del

territorio.

La formazione on the job verrà affidata a consulenti senior esperti nella materia

di riferimento.

Nell’ augurarci che la proposta risponda al Vostro interesse, rimaniamo a

disposizione per formulare senza impegno un preventivo di spesa , calibrato

sul le specifiche esigenze del Vostro Ente.



OBIETTIVO FORMATIVO

I l corso ha l’ obiettivo di approfondire la disciplina sul l ’ anticorruzione e

integrità dell’ attività amministrativa e la relativa applicazione estesa alle

società di diritto privato a controllo pubblico. In particolare il seminario

approfondirà le tematiche della pianificazione e della gestione annuale

delle misure obbligatorie, del risk management e delle sanzioni collegate a

ritardi, inadempienze o comportamenti il leciti.

PROGRAMMA

1 . L’ ambito di applicazione delle disposizioni anticorruzione esteso alle

società partecipate da enti pubblici

2. Decreto legge n. 90/201 4 e nuove attribuzioni dell’Autorità nazionale

anticorruzione: il nuovo ruolo dell’ANAC (L. 1 1 4/201 4) in termini di potere

di ordine (delibera Anac 1 46/201 5) e potere sanzionatorio

(Regolamento Anac 9/9/201 4 e delibera Anac 1 0/201 5)

3. Direttiva MEF del 25/3/201 5 e Linee Guida ANAC in materia di

corruzione

4. L’ attività di predisposizione, monitoraggio e aggiornamento annuale

del Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)

5. Gestione dei rapporti con ANAC, flussi informativi, adempimenti a

carico dei Responsabil i anticorruzione e trasparenza e dei referenti

6. Le singole misure obbligatorie da adottare: dipendente che segnala

il leciti (c.d. whistleblower) ; disciplina del confl itto di interessi e poteri

sostitutivi; definizione dei patti di integrità e attuazione delle misure di

prevenzione negli appalti pubblici, programmazione della formazione

specifica per il personale addetto alle aree a rischio corruzione

7. I l ruolo fondamentale del nuovo Codice di comportamento del 201 3

per poter applicare la riforma

8. Le società controllate e partecipate da enti pubblici e il c.d. “controllo

pubblico frazionato”
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DOCENTE

Prof. Stefano Villamena

Professore di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Macerata .

DESTINATARI

I l corso è rivolto ad Amministratori, Segretari e Direttori generali, Dirigenti,
Responsabil i e Personale di Pubbliche Amministrazioni e di Società di diritto privato
a controllo pubblico.

DURATA DELL’ INTERVENTO

5 ore da svolgersi in modalità concordata con la committenza.
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