Webinar
Tanti adempimenti con un solo strumento: il PIAO
(Piano Integrato di Attività e Organizzazione).
Scheda prot. n. 172/2022/W77 F.to il Legale appresentante

OBIETTIVI
Entro il 30 novembre 2022 gli Enti locali, così come tutta
la Pubblica Amministrazione, devono adottare uno
strumento ordinamentale: il PIAO.
Il PIAO ordinario completo deve essere adottato dagli enti
con più di 50 dipendenti mentre per quelli che ne hanno
meno è previsto un Piano in forma semplificata.
L’iniziativa formativa ha lo scopo di fornire un quadro di
insieme delle disposizioni di legge e per fornire indicazioni
operative a tutti i comuni.

CONTENUTI












Il rapporto fra PIAO e PNRR.
Il PIAO: a cosa serve?
Il Piano ordinario e quello semplificato: finalità e
ambito di applicazione.
La predisposizione e adozione del PIAO: a chi
compete. Rapporti con il RPCT. La pubblicazione del
Piano.
La composizione del PIAO: il contenuto delle singole
sezioni.
I piani che sono stati soppressi e cosa rimane del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
I rapporti fra il PIAO e i documenti di programmazione
finanziaria.
L’attività di monitoraggio: ambito di applicazione.
Il Portale per gestire il PIAO.
L’impianto sanzionatorio: conseguenza delle sanzioni.

INFORMAZIONI GENERALI:
Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 30/09/22 tramite il
portale: www.associazionecomunibresciani.eu

Data:
Mercoledì 5 ottobre 2022
Modalità di erogazione:
Formazione a distanza sincrona

Orario: 9.30 – 12.30
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 A.C.B: euro
60,00.
o Per Enti pubblici non associati
ad A.C.B: euro 80,00 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.

o Privati: euro 80,00 + IVA 22%
a partecipante.

Entro il giorno previsto per l’evento verrà inviata una mail con
il link di invito alla piattaforma “go to webinar”
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