
 

ACB Servizi s.r.l.  

Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@associazionecomunibresciani.eu   PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

CF e P. IVA: 03611520176 

 
            

              Scheda prot. n. 113/2022/ACB09 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. 
 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Per Enti associati ad ACB: 
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 
che avranno frequentato il corso 

Data: 

Lunedì 20 giugno 2022 
 

Modalità di erogazione:  
WEBINAR in live streaming  
 

Orario: 9.30 – 13.00  

 
 
 

PROGRAMMA 
 

La prevenzione della corruzione come strategia politica 
dell’Ente: la diffusione della conoscenza come strumento di 
prevenzione per prevenire comportamenti “corruttibili”.  

Il Piano triennale di Prevenzione alla Corruzione e 
Trasparenza Anticorruzione 2022-2024: le novità 
sistematiche e il contenuto. 

L’Organo di indirizzo politico:  

- Funzioni, compiti e responsabilità nell’organizzazione 
della strategia all’interno dell’ente.  

- L’individuazione degli obiettivi strategici. 

La governance dell’anticorruzione: i soggetti attuatori e 
gli strumenti attuativi all’interno dell’ente: il RPCT, il ruolo 
dei dirigenti o figure similari, gli obblighi dei dipendenti e 
l’Organismo di Valutazione (OIV) o soggetto analogo. 

L’individuazione delle aree a rischio e la mappatura 
dei processi: l’analisi e le modalità di identificazione dei 
rischi, la gestione, la ponderazione, la valutazione e il 
trattamento del rischio.  

Gli “indicatori” del rischio anche potenziale: il 
comportamento e il rispetto del Codice di comportamento 
generale e integrativo e del PTPCT. 

La rotazione dei dirigenti e dei funzionari. 

Il conflitto di interessi: quando si verifica? L’obbligo di 
astensione e il dovere di comunicazione. 

Il whistleblowing: definizione e modalità organizzative. 
La tutela del segnalante e del segnalato. Obbligo di 
azione e le responsabilità del RPCT. 

Il pantouflage: Cosa è? L’imparzialità del dipendente 
dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Indicazioni 
operative. 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 16/06/22 
tramite il portale: www.associazionecomunibresciani.eu 
 

 

Formazione Anticorruzione  
 

 

La predisposizione del P.T.P.C. fra provvedimenti 

 ANAC, PIAO e PNRR. 
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