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Brescia, 17 novembre 2022 
Prot. n. 238/W109/2022   

 

Oggetto: L’applicazione della normativa anticorruzione fra PNRR, PNA 2022-2024 e 
PIAO. 

 
Alla cortese Attenzione 

 

Sindaci  
Segretari Comunali  

Dirigenti, Funzionari Uffici preposti 
 

Loro Sedi 
 
Come è noto, siamo in attesa della pubblicazione e del testo definitivo del PNA 2022-2024 
che contiene disposizioni sia per la predisposizione del PIAO sia per il Piano triennale 
prevenzione corruzione e trasparenza, documenti il cui contenuto è diverso a seconda del 
numero dei dipendenti. 
Lo schema di PNA presenta importanti novità, in particolare per quanto riguarda 
l’integrazione delle misure di prevenzione della corruzione all’interno del PIAO e l’obiettivo 
di evitare il manifestarsi di eventi corruttivi correlati all’ingente flusso di risorse che 
accompagnerà l’attuazione del PNRR. 
L’Associazione Comuni Bresciani, per il tramite di ACB Servizi srl, propone ai Comuni 
bresciani un approfondimento che si svolgerà:  
 

Martedì 13 dicembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 
In allegato alla presente il programma.  
 
Quote di partecipazione: 

 Enti associati A.C.B: euro 80,00 a partecipante  
 Enti pubblici non associati ad A.C.B: euro 100,00 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. 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate, entro il 6/12/22, tramite il portale: 
www.associazionecomunibresciani.eu  
 

Cordiali saluti. 
Presidente 

  F.to Giovanni Zambelli  

http://www.associazionecomunibresciani.eu/
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PROGRAMMA 

L’applicazione della normativa anticorruzione fra PNRR, PNA 2022-2024 e PIAO 

Docente: Dott. Stefano Paoli, esperto in materie giuridiche applicate alla P.A., Consultant HR 
Senior. 

Argomenti 

 Il PNA 2022-2024: uno strumento innovativo per la prevenzione alla corruzione. 
Composizione e obiettivi. 

 Il PNA come strumento di attuazione del PNRR. 

 Il concetto di “valore pubblico” quale elemento fondamentale per prevenire fenomeni 
corruttivi. L’etica pubblica e l’obbligo di modifica del Codice di comportamento integrativo. 

 Il PIAO e il PTPCT: ambito soggettivo di applicazione. 

 La sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO: contenuti. La programmazione della 
trasparenza. Individuazione degli obiettivi strategici. 

 Il monitoraggio del PIAO e del PTPCT: la programmazione e l’attuazione del monitoraggio. 

 Le misure organizzative: collaborazione fra i responsabili delle sezioni del PIAO, RPCT e 
OIV. Rapporti tra RPCT e le Unità di missione per il PNRR. 

 Le sanzioni la mancata adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o per la 
mancata adozione dei PTPCT 

 Il pantouflage: a chi si applica il divieto di pantouflage. 

 I poteri di vigilanza sul pantouflage: strumenti operativi e le indicazioni da inserire nel 
Codice di Comportamento e nei PTPCT 

 I contratti pubblici e l’anticorruzione: le criticità derivanti dalle deroghe legislative 
introdotte. Il ruolo del Responsabile unico del procedimento (RUP) e il suo rapporto con il 
RPCT 

 Il conflitto di interessi nell’ambito dei contratti pubblici: a quali soggetti e quali contratti 
si applica l’art. 42 D.lg. 50/16. Individuazione di un modello di dichiarazione per le singole 
gare. 

 La trasparenza nei contratti pubblici: gli obblighi di trasparenza, l’accesso civico 
generalizzato ai dati sui contratti, la trasparenza relativi ai finanziamenti PNRR 

 

Durante la mattinata il docente illustrerà le disposizioni  

per gli Enti sopra i 50 dipendenti e sotto i 50 dipendenti. 

 
 


