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Corso in 4 moduli su «Il Codice dei contratti pubblici 2016 – 

Anticorruzione – Trasparenza e privacy – Codice di 

comportamento» (23-VI) 

Per dirigenti e personale di staff delle IPAB 
 

 

DOVE 

Vicenza -  IPAB di Vicenza – Aula formazione Istituto Salvi – Via Formenton 

 

QUANDO 

 

1° modulo – martedì 8 novembre 2016 (ore 14 -18) 

 

2° modulo – martedì 15 novembre 2016 (ore 14 -18) 

 

3° modulo -  martedì 22 novembre 2016 (ore 14 -18) 

 

4° modulo -  martedì 6 dicembre 2016 (ore 14 – 18) 

 

OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Obiettivi - Aggiornare dirigenti e uffici di staff delle IPAB sulle novità in materia di contratti 

pubblici, anticorruzione, trasparenza e privacy. 

 

Metodologia - L'intervento prevede una metodologia altamente partecipativa, svolta in 

parallelo al trasferimento frontale di conoscenze, con illustrazione di casi e condivisione di 

esperienze. 

 

 
DESTINATARI 

 
Dirigenti e personale di staff delle IPAB 
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Corso in 4 moduli su «Il Codice dei contratti pubblici 2016 – 

Anticorruzione – Trasparenza e privacy – Codice di 

comportamento» (23-VI) 

Per dirigenti e personale di staff delle IPAB 
 

 

 

ISCRIZIONI 

 

Entro il 31 ottobre 2016: 

- on line sul sito www.moltocomuni.it  (LINK alla pagina) 

- mediante fax al n. 045 8012428 

Con l’iscrizione, l’interessato accetta le “condizioni di partecipazione” riportate in calce alla 

scheda d’iscrizione, ivi compresa l’informativa privacy. 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

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

 

PROGRAMMA 

- 1° modulo - 8 novembre 2016 – ore 14:00 – 18:00 “Le nuove regole nel Codice 

dei contratti pubblici” 

 Il nuovo quadro normativo dal 20 aprile 2016 – Il regime transitorio – le principali 

definizioni. 

 La normativa di attuazione: il valore vincolante o meno delle linee guida ANAC e lo 

stato dell’arte 

 Come organizzare le gare sotto soglia per gli acquisiti di beni e servizi: regole e aspetti 

operativi. 
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Corso in 4 moduli su «Il Codice dei contratti pubblici 2016 – 

Anticorruzione – Trasparenza e privacy – Codice di 

comportamento» (23-VI) 

Per dirigenti e personale di staff delle IPAB 

 Il responsabile unico del procedimento (RUP): nomina - obbligatorietà dell’ufficio – 

requisiti – ruolo e funzioni. Le linee guida ANAC 

 Fasi del processo contrattuale: dalla programmazione alla stipulazione ed esecuzione 

del contratto 

 Le determinazioni a contrarre e di aggiudicazione; la stipulazione del contratto. 

 Un possibile schema di regolamento dell’ente per il sottosoglia UE. 

 

2° modulo – 15 novembre 2016 - ore 14:00 – 18:00 “Gli appalti dei servizi sociali e 

alla persona” 

 Le nuove regole per gli appalti dei servizi sociali e alla persona. Tipologie di servizi: 

servizi sociali e altri servizi di cui all. IX. 

 Le soglie UE. Le regole per il sottosoglia. Le procedure per il soprasoglia (cenni) 

 I criteri di aggiudicazione dell’appalto prezzo o costo e rapporto qualità-prezzo  

(OEPV) 

 Le clausole sociali, i contratti con prevalenza di manodopera, i contratti riservati. 

 Il lava-nolo. I servizi di pulizia.  I servizi di ristorazione e mensa (cenni) 

 Il coordinamento con la precedente disciplina in materia di affidamenti alle cooperative 

e alle associazioni di volontariato. 

3° modulo – 22 novembre 2016 - ore 14:00 – 18:00: “Anticorruzione – trasparenza e codice 

di comportamento”. 

 Nozioni di corruzione e di trasparenza nella L. 190/2012 e nella normativa di 

attuazione 

 Gli strumenti per la prevenzione del fenomeno corruttivo 
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Corso in 4 moduli su «Il Codice dei contratti pubblici 2016 – 

Anticorruzione – Trasparenza e privacy – Codice di 

comportamento» (23-VI) 

Per dirigenti e personale di staff delle IPAB 

 Le principali regole sui soggetti coinvolti nell’attuazione della prevenzione e negli 

obblighi di trasparenza (Presidente, Consiglio di amministrazione, RPCT, dirigenti, 

personale, collaboratori esterni) e sugli strumenti di prevenzione (PTPC e altre misure  

a tutela dell’imparzialità) 

 Il catalogo dei doveri dei dipendenti pubblici 

 Focus sull’istituto del conflitto di interesse e obbligo di astensione: le diverse casistiche 

 

 
4° modulo, 6 dicembre 2016 – ore 14:00 – 18:00 “Trasparenza: pubblicità e accesso e 

privacy” 

- Il nuovo concetto di trasparenza come libertà di “chiunque” di fruire delle informazioni 

detenute dalle PA e dagli altri enti pubblici 

- Gli obblighi di pubblicità. Le diverse tipologie di dati personali: comuni, sensibili, 

supersensibili, semisensibilile. 

- Tecniche di anonimizzazione. 

- Le regole sulla privacy e il diritto di accesso ex L. 241 del 1990. 

- Le regole sulla privacy e l’accesso civico. 

- Le regole sulla privacy e gli obblighi di trasparenza, alla luce delle linee guida del 

Garante. 

- Teoria e casi pratici 

 

 
DOCENTI 
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Corso in 4 moduli su «Il Codice dei contratti pubblici 2016 – 

Anticorruzione – Trasparenza e privacy – Codice di 

comportamento» (23-VI) 

Per dirigenti e personale di staff delle IPAB 

Giuseppe Panassidi, avvocato, direttore Rivista on line Moltocomuni, direttore del 

Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona, giornalista pubblicista; 

revisore di enti locali e competente di NV. Formatore in corsi per dipendenti pubblici. 

Giuseppe Piperata, docente IUAV Venezia, avvocato, formatore in corsi per 

amministratori e funzionari pubblici; autore di diverse pubblicazioni su tematiche 

d’interesse delle autonomie locali. 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

- 200 euro per l’intero corso - 70 euro a modulo per partecipazione a singole giornate 

formative 

SCONTI E PROMOZIONI 

 2 partecipanti dello stesso Ente: 320 euro per l’intero corso - 100 euro a modulo per 

partecipazione a singole giornate formative 

 3 partecipanti dello stesso Ente: 360 euro per l’intero corso - 120 a modulo per 

partecipazione a singole giornate formative 

 10% per gli Enti che hanno partecipato ad almeno due iniziative organizzate da 

Moltocomuni nel biennio 2015 - 2016. 

La quota di iscrizione comprende la fornitura ai partecipanti di cartelline con block notes e 

penna, il materiale didattico (in formato elettronico), il rilascio dell'attestato di partecipazione 

(in formato elettronico). 

Al termine del corso è prevista la verifica del gradimento. 
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MODALITÀ DI VERSAMENTO 

BONIFICO su 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. 

Il personale iscritto dall’ASPP deve inviare il provvedimento di impegno di spesa a 

formazione@moltoomuni.it o produrlo il giorno dell’evento al omento della registrazione. 
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Condizioni di partecipazione – Disdetta – Privacy 
 

 Clausola per disdetta. La quota d'iscrizione non è dovuta e, se pagata, sarà rimborsata solo se la disdetta 
dell'iscrizione è comunicata a formazione@moltocomuni.it entro 48 ore dall’inizio dell’evento. E’ sempre 
possibile sostituire l'iscritto impossibilitato a partecipare con un collega, anche il giorno stesso dell'incontro. In 
caso di impossibilità a partecipare sarà possibile, contattando entro le 48 ore antecedenti l’inizio dell’evento la 
segreteria a mezzo posta elettronica, concordare il trasferimento dell’iscrizione ad una edizione successiva 
dell'evento o ad un’altra iniziativa. 

 

 Esenzione IVA. La formazione erogata al personale con pagamento da parte di pubbliche amministrazioni è 
esente Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 20, del DPR 633 del 1972 e dall’articolo 14, comma 10, della L. 24 
dicembre 1993, n. 537. 

 

 Esenzione CIG, DURC e tracciabilità Come previsto dall’art. 25, c. 2, lett. a) del decreto – legge n. 66/2014, 
convertito nella legge n. 89/2014, con rinvio alla determinazione dell’A.N.AC (ex Avcp) n. 4 del 7 luglio 2011 “… 
la mera partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto 
di servizi di formazione”, ragione per cui non è necessaria l’acquisizione del CIG o CUD e del DURC. Non si 
applicano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 Informativa privacy (d.lgs. 196/03). I dati acquisiti saranno utilizzati al fine di espletare gli adempimenti 
inerenti e conseguenti il servizio richiesto. Ove Lei acconsenta, i dati verranno inoltre utilizzati per la  
promozione (via e-mail) di ulteriori iniziative di Moltocomuni nonché per l’invio della nostra newsletter. Si potrà 
opporre al trattamento dei Suoi dati per queste ultime finalità, inviando in qualsiasi momento, una e-mail a 
info@moltocomuni.it ovvero scrivendo al Responsabile del trattamento all’indirizzo sopra indicato. Il 
conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, qualora non venissero compilati i campi obbligatori, contrassegnati 
con un asterisco nella scheda d’iscrizione all’evento, potrebbe non risultare possibile fornirle il servizio richiesto. 
I dati forniti saranno inseriti nelle nostre banche dati e saranno trattati - sia con l’ausilio di strumenti elettronici, 
informatici e telematici sia conservati su supporti cartacei - esclusivamente dal nostro personale e dal personale 
esterno addetto alla contabilità, debitamente nominato Incaricato o Responsabile del trattamento. Potrà 
esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. 196/03 scrivendo al Responsabile del trattamento, Erica 
Panassidi, all’indirizzo sotto indicato ovvero inviando una e-mail a info@moltocomuni.it. Titolare  del 
trattamento è Nomodidattica s.r.l., con sede in Verona, piazza Cittadella, 16, cap. 37122. 
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