
La normativa anticorruzione

Segretario generale,
avvocato e formatrice.

CICLO DI 4 INCONTRI CON :  Avv. IDA TASCONE

1) giovedì 16 dicembre 2021 dalle 14.30 alle 16.30

La trasparenza amministrativa e 
il diritto di accesso (FOIA)

La tutela della privacy nella pubblica 
amministrazione e la transizione digitale

La contrattualistica pubblica

2) giovedì 13 gennaio 2022 dalle 14.30 alle 16.30

3) giovedì 20 gennaio 2022 dalle 14.30 alle 16.30

4) giovedì 27 gennaio 2022 dalle 14.30 alle 16.30



A tutti i dipendenti comunali

Segretario, dirigenti/P.O. e tutti coloro 
che lavorano in aree con dati sensibili 

La formazione obbligatoria deve terminare 
entro il 31 gennaio 2022

A chi è rivolto questo ciclo di incontri?

Chi deve ottenere la certificazione?

informazioni

E’ prevista una scadenza?

La contrattualistica pubblica

I webinar saranno in diretta sulla piattaforma https://www.zoom.us/ al link che vi invieremo via mail. 
Sarà possibile inoltre porre domande in diretta ai docenti oppure mandarle preventivamente via mail. 
Se non riesci a partecipare alle dirette, i webinar sarano registrati e caricati sulla piattaforma
e-learning: https://formazione.tuttopa.it/



La normativa
anticorruzione

PROGRAMMA:
1) Le previsioni della legge 190/2012 ed il nuovo Piano integrato di attività e 

organizzazione (PIAO) previsto dall’art. 6 del D.L. 80/2021 convertito in L. 113/2021

2) Le politiche di prevenzione 

3) La centralità del ruolo del RPCT

4) Monitoraggio del PTPCT e il coordinamento con il Codice di comportamento e il Piano

Performance e con il sistema dei controlli interniPerformance e con il sistema dei controlli interni

5) Verifica sostenibilità delle misure

6) Ricognizione e mappatura dei processi

7) Le sanzioni disciplinari per le violazioni delle previsioni del PTPCT e del Codice di comportamento

8) Le nuove linee guida ANAC (Delibera n. 469/2021): segnalazioni e comunicazioni di misure

ritorsive, tutela del whistleblower, procedura, soggetti coinvolti

9)9) La modulistica per le segnalazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, prevenzione della 

corruzione e obblighi di trasparenza

10) Le recentissime novità: D.L. semplificazioni – D.L. semplificazioni bis e PNRR

PROGRAMMA:
1) Il principio di trasparenza e l’ambito soggettivo di applicazione

2) Il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016 

3) Le diverse tipologie di accesso agli atti

4) L’accesso civico generalizzato ai dati della PA

5) I diritti dei controinteressati

6)6) Le funzioni del RPCT

7) I compiti dei Nuclei di valutazione/OIV

8) Cosa cambia negli obblighi di pubblicazione sui Siti istituzionali

9) Trasparenza e tutela della riservatezza dei dati personali

10) Novità giurisprudenziali: analisi della giurisprudenza TAR-CDS

1° WEBINAR giovedì 16 dicembre 2021
dalle 14.30 alle 16.30

2° WEBINAR giovedì 13 gennaio 2022
dalle 14.30 alle 16.30

La trasparenza
amministrativa e il

diritto di accesso (FOIA)



La tutela della privacy nella 
pubblica amministrazione e 
la transizione digitale

PROGRAMMA:
1) L’entrata in vigore del nuovo GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 

2016/679)

2) Il Decreto legislativo 101/2018

3) L’applicazione della normativa negli enti locali: i nuovi adempimenti obbligatori

4) Le figure privacy: Titolare – Responsabile - Persona autorizzata al trattamento

5)5) Il Responsabile della protezione dei dati (RPD – DPO) - Ruolo, funzioni e requisiti soggettivi del DPO

6) I diritti degli interessati (informativa e consenso–accesso ai dati personali–rettifica e

cancellazione–all’oblio–alla portabilità–all’opposizione)

7) La valutazione preventiva del rischio. Accountability - Privacy by design e privacy by default

8) Codice di condotta – Registro dei trattamenti – Misure di sicurezza

9) Le nuove ipotesi di responsabilità e il sistema sanzionatorio

10) Le novità apportate dal D.L. semplificazioni

11)11) I principali adempimenti in materia di transizione digitale

12) Le recentissime novità: D.L. semplificazioni bis e PNRR

PROGRAMMA:
1) Le principali novità in materia di contratti pubblici

2) Le linee guida ANAC ed il regolamento unico

3) Contratti pubblici e legislazione emergenziale Covid19

4) Conflitto di interessi e procedure di affidamento dei contratti pubblici

5) Le recentissime novità: D.L. semplificazioni bis e PNRR

3° WEBINAR giovedì 20 gennaio 2022
dalle 14.30 alle 16.30

4° WEBINAR giovedì 27 gennaio 2022
dalle 14.30 alle 16.30

La contrattualistica
pubblica


