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DOVE E QUANDO 

Comodamente dal tuo Pc, quando vuoi. 

 

La durata del corso è di circa 1 ora e 45 minuti. 

 

Entro due giorni dell'ordine di acquisto on line o con mail a formazione@moltocomuni.it, 

saranno comunicate le istruzioni per visionare il corso con le credenziali di accesso. 

OBIETTIVI  

Il seminario si propone si approfondire le novità introdotte alla normativa sulla prevenzione 

della corruzione e sulla trasparenza e gli obblighi di pubblicazione, nel 2016 dal d.lgs. 25 

maggio 2016, n. 97 e dal PNA 2016 approvato dall’ANAC il 3 agosto scorso. 

PARTECIPANTI 

Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dirigenti e dipendenti di 
amministrazioni e enti pubblici. 

 

INFORMAZIONI E ACQUISTI 

 formazione@moltocomuni.it – tel. 045 2596578 - cell. 334 6052253 – fax 045 8012428  
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PROGRAMMA 

 Il quadro normativo di riferimento  

 Le novità in materia di trasparenza (1° parte) 

o Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione 

o Le semplificazioni in materia di: documenti da pubblicare; durata; duplicazioni; 

programmazione e piani, ecc.   

o Nuovi obblighi e divieti   

o Compiti e poteri dell’ANAC    

o Nuovi compiti dei soggetti interni: organi di indirizzo politico; RPCT; dirigenti; 

OIV (o Nucleo di valutazione)   

o Gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (cenni) 

o Responsabilità e sistema sanzionatorio 

 Le novità in materia di anticorruzione (2° parte) 

o Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione: organi di indirizzo; RPCT; 

OIV (o Nucleo di valutazione); UPD; Referenti RPCT; Dirigenti; dipendenti 
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o Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza: approvazione 

del PTPCT; contenuto di sintesi; aree a elevato rischio corruzione 

o Le semplificazioni per i comuni fino a 15.000 ab. 

 Diritto di accesso e « nuovo» accesso civico generalizzato  

o Le diverse discipline di diritto di accesso (cenni); 

o Accesso civico per omessa pubblicazione obbligatoria e accesso civico 

generalizzato (FOIA)  

o Le caratteristiche dell’accesso generalizzato - Il flusso procedimentale 

o I diversi limiti per evitare pregiudizio agli interessi pubblici e privati rilevanti 

o I diritti dei controinteressati 

o I rimedi in caso di rifiuto, differimento o accoglimento parziale 

 

DOCENTE 

 Giuseppe Panassidi: avvocato, direttore del Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali 

di Savona, giornalista pubblicista; revisore di enti locali e competente di NV. Direttore della 

Rivista on line Moltocomuni. Formatore in corsi per dipendenti pubblici. Già segretario e 

direttore generale di enti locali 
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PREZZO 

 comuni fino a 5.000 ab.: 50 euro  

 comuni con più di 5.000 ab. e fino a 15.000 e IPAB: 60 euro 

 unioni di comuni e altri Enti: 70 euro  

 privati: 80 euro oltre IVA. 

IVA esente per acquisiti da parte di enti pubblici per la formazione del loro personale 

dipendente. 

 

MODALITÀ DI VERSAMENTO 

 privati, mediante iscrizione on line sul sito www.moltocomuni.it, alla pagina del corso on 

line; o invio di e-mail a formazione@moltocomuni.it della ricevuta dell'effettuato bonifico 

sul c/c – Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale di San Giovanni Lupatoto, Via 

Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), intestato a Nomodidattica S.r.l – 

IBAN IT 27 P 06225 59771 100000003785. 

 amministrazioni pubbliche, mediante invio di e-mail di ordine di acquisto a 

formazione@moltocomuni.it con copia determinazione di impegno di spesa e Numero 

Codice Identificativo. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg dal ricevimento della 

fattura elettronica sul c/c – Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale di San Giovanni 
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Lupatoto, Via Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), intestato a 

Nomodidattica S.r.l – IBAN IT 27 P 06225 59771 100000003785. 

 
*** 



 Informativa privacy -  Ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 196/03, i dati acquisiti sono utilizzati al fine di espletare il 
servizio in oggetto e per la promozione delle future iniziative di LineaPA e Moltocomuni e per l’iscrizione alla 
newsletter della Rivista on line Moltocomuni. I dati forniti saranno inseriti nelle nostre. banche dati e saranno 
trattati esclusivamente da nostro personale e dal personale anche esterno addetto alla contabilità. Per i diritti 
riservati all’interessato dalla legge, si rimanda all’art. 7, d.lgs. 196/03. Titolare del trattamento Nomodidattica 
srl, con sede in Verona, piazza Cittadella,16. Il Responsabile del trattamento è la dottoressa Erica Panassidi; 
Amministratore unico della Società. 
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