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              Scheda prot. n. 122/2021  F.to il Legale appresentante 

Destinatari: 
Sindaci / Presidenti, Segretari 
comunali, Direttori, Responsabili 
e Funzionari degli Uffici 
competenti. 
 

Relatore: 
Stefano Paoli, Esperto in 

materie giuridiche applicate alla 
P.A., Consultant HR Senior. 
 
 

Quota di partecipazione: 
 

o Per Enti associati A.C.B: 
partecipazione gratuita.  

o Per Enti pubblici non associati 
ad A.C.B: euro 90,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 
633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 
del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente 
Pubblico. Per importi in esenzione IVA superiori ad 
euro 77,47. Vi specifichiamo che l'importo della 
marca da bollo di euro 2,00 è già ricompreso nella 
quota di partecipazione. 

 
Entro il giorno previsto per l’evento 

arriverà una mail con un link di invito 
alla piattaforma FAD dedicata. 

 
 
 
 
 
 

Attestati: 
Attestato di idoneità per chi avrà 
superato l’esame finale. 
Attestato di frequenza a coloro 

Data: 

Giovedì 01 luglio 2021 
 

Modalità di erogazione:  
WEBINAR in live streaming  
 

Durata:  
9.30 – 13.00 e 14.00 – 16.00 
 
 
 

 

OBIETTIVI 
 

ACB Servizi Srl, su mandato dell’Associazione 
Comuni Bresciani, per supportare i Comuni propri 
associati, propone questo webinar che consentirà di 
formare e aggiornare i propri dipendenti in tema di 
anticorruzione.  

 
PROGRAMMA 

 

 La governance dell’anticorruzione: i soggetti 
attuatori e gli strumenti attuativi all’interno 
dell’ente. 

 La figura del RPCT: individuazione, funzioni, 
compiti e responsabilità. I criteri di scelta e il 
problema della sua “coincidenza” con altro 
dirigente dell’ente. L’autonomia gestionale del 
RPCT. 

 Le competenze degli Organismi di Valutazione 
sull’applicazione delle norme sulla 
trasparenza: il rapporto fra obblighi di 
pubblicazione, obiettivi, performance e 
valutazione dei responsabili. L’incidenza delle 
violazioni delle norme sulla trasparenza e 
l’erogazione dell’indennità di risultato. 

 Il ruolo e le responsabilità dei dirigenti o figure 
similari: la culpa in eligendo ed in vigilando. 
L’obbligo di collaborazione con il RPCT. 

 Gli obblighi dei lavoratori pubblici nel rispetto 
del PTPCT e del Codice di comportamento: il 
quadro sanzionatorio. 
 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 28/06/21 
tramite il portale: www.associazionecomunibresciani.eu 
 
 

 

 

 

 

 

ACB - LIVE 
 

L’anticorruzione e le figure coinvolte all’interno dell’ente: 
 il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, l’OIV, i Dirigenti, i dipendenti. 
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