
La normativa in materia di anticorruzione. Dalla L. 190/12

ai Piani Nazionali Anticorruzione.  Il ruolo del Responsabile

Anticorruzione: compiti, responsabilità, rapporto con gli

uffici;

Il PTPC 2021-23 dell’ente. Indicazioni operative per i

dirigenti e PO;

L’analisi dei processi, la valutazione, la ponderazione e il

trattamento del rischio corruttivo;

Il conflitto di interesse e il rischio corruttivo;

Il conflitto di interesse nella L. 241/90;

Il conflitto di interesse nel Codice di comportamento e la

disciplina del DPR n. 62/2013;

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1,

del decreto del Presidente della Repubblica n.  62/2013 e

6-bis della legge n. 241/90;

Il conflitto di interesse nel Codice Appalti;

Le Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei

conflitti di interesse nelle procedure di affidamento  di

contratti pubblici»;

Del. ANAC n. 494 del 05 giugno 2019;

Definizioni e ambito di applicazione del conflitto di

interesse nelle procedure di gara;

Rapporto tra l’articolo 42 del codice dei contratti pubblici e

le disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse.

PROGRAMMA

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione
dedicata nel sito
www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura
una postazione adeguata per l’ascolto
del webinar, con conseguente esonero 
di responsabilità del Centro Studi in
caso di inadeguatezza del terminale
dell'utente
Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422
383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 -
Treviso

RELATORE
avv. Paolo Vicenzotto
Avvocato del Foro di Pordenone, specializzato in diritto
delle nuove tecnologie e aspetti legali dell’innovazione,
autore di diverse pubblicazioni in tema di privacy,
sicurezza informatica e amministrazione digitale

LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI
INTERESSE NEL PROCEDIMENTO  
AMMINISTRATIVO

€ 85,00 per dipendente pubblico 
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più parteci panti di un
medesimo ente
€ 100,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*
€ 140,00 + IVA per la sola videoregi-
strazione*

Quote di partecipazione:

Martedì 23 marzo 2021
prima giornata
ore 10.30-12.30 Webinar 

Corso

N.B. Per i Comuni associati che
hanno scelto l’adesione al Centro
Studi con formazione, il corso può
rientrare nella quota associativa

Venerdì 26 marzo 2021
seconda giornata
ore 10.30-12.30 Webinar 

http://www.comunitrevigiani.it/

