L'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PISA

organizza

IL CORSO valevole per l’aggiornamento professionale continuo con il rilascio di 8 crediti formativi per gli Ingegneri

L’ANTICORRUZIONE DOPO LA LEGGE MADIA

4 MAGGIO 2018

CONFCOMMERCIO PISA
Via Chiassatello, 67
(centro Sanac) 56121 ‐ PISA

Programma Relatore Giuseppe Gravina

08.45‐09.00 Registrazione partecipanti
9:00‐13.00 14:00 – 18.00
Parte prima
•La nozione di corruzione, tratti caratterizzanti e analisi del fenomeno.
•Le convenzioni internazionali.
•La legge n. 190/2012.
•La repressione del fenomeno corruttivo.
•Analisi delle fattispecie dei reati corruttivi.
•La L. n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (Riforma
Madia), con particolare riferimento alla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza (D.Lgs n. 97/2016).
•Il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione.
•Il D.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.
•Il D.lgs. n. 235/2013 in materia di incandidabilità e di divieto di cariche elettive e di governo
Parte Seconda
•Il D.P.R. n. 62/2013, il codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e i codici integrativi.
•Il Piano Nazionale Anticorruzione e gli aggiornamenti.
•Determina ANAC n. 8/2015 (Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione
e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici
•Il Responsabile Anticorruzione.
•Genesi e funzionamento del PTPC.
•Il whistleblowing e i patti di integrità.
•La Responsabilità amministrativa da reato di cui al D.Lgs n. 231/2001.
TEST FINALE

Modalità di iscrizione:
L’iscrizione al Corso di € 40,00, dovrà avvenire esclusivamente online all’indirizzo
http://formazione.ordineingegneripisa.it attraverso la Piattaforma dedicata alla formazione, selezionando il titolo
del Corso.
La verifica della presenza sarà effettuata con sistema elettronico a badges tramite codice a barre che sarà inviato per
mail dopo il pagamento.
Tale codice dovrà essere esibito in fase di registrazione dei partecipanti il giorno del Corso.
Il numero massimo di partecipanti è di 80 ed il numero minimo sotto il quale il Corso non si terrà è di 25.
La partecipazione al Corso N.8 CFP per la formazione continua obbligatoria permanente per attività non formale.
Le iscrizioni si apriranno il 10 aprile e si chiuderanno il 03 maggio 2018.

Per info: formazione@ordineingegneripisa.it

