LA RELAZIONE ANNUALE, L’AGGIORNAMENTO DEL PTPC E GLI
ALTRI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE OBBLIGATORI:
MONITORAGGIO, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
Le azioni e le misure per la prevenzione indicate dall’ANAC. Gli obblighi di aggiornamento del PTPC.
La redazione della relazione annuale. Il ruolo dell’ANAC e le sanzioni previste. Le responsabilità del
RPCT e dei referenti delle aree a maggior rischio corruttivo. Il nuovo Codice Antimafia.

Corso di formazione
Frosinone, Lunedì 18 Dicembre 2017, ore 9.30 - 17
SALONE DI RAPPRESENTANZA DELLA PROVINCIA di FROSINONE
PROGRAMMA
Saluti istituzionali
Avv. Antonio Pompeo, Presidente della Provincia
Dott.ssa Emilia Zarrilli, Prefetto di Frosinone
Relatore
Fabio Martino Battista, Segretario Generale e Direttore Generale della Provincia di Frosinone

ARGOMENTI DEL CORSO
Le strategie di prevenzione della corruzione a livello nazionale. Il contenuto del Piano Nazionale
Anticorruzione. Gli obiettivi strategici e le azioni previste.
Le modifiche alla disciplina della trasparenza dopo il FOIA (D.Lgs. 97/16).
L’attuazione della normativa anticorruzione da parte delle società partecipate (nuove Linee guida ANAC), degli
Ordini e Collegi professionali e dei soggetti privati in controllo pubblico.
Gli ultimi orientamenti ANAC in materia di anticorruzione.
La redazione della relazione annuale del RPC sull’attività svolta. L’inoltro all’Organo di indirizzo e l’obbligo di
pubblicazione sul sito web istituzionale.
L’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione alla luce delle problematiche emerse e
degli indirizzi del PNA.

Le criticità riscontrate dall’ANAC nei PTPC. Il coinvolgimento dei dipendenti e il ruolo strategico della
formazione.
L’analisi del contesto esterno e interno per la piena valutazione del rischio.
L’individuazione delle aree generali di rischio.
La centralità del dialogo interno fra RPC, referenti e Dirigenti.
Le sanzioni previste per il mancato aggiornamento dei Piani e per Piani non corrispondenti al grado di rischio
dell’Ente. Le funzioni ispettive dell’ANAC sull’idoneità dei PTPC. Il nuovo Regolamento ANAC sull’esercizio
dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione. Il Regolamento ANAC in materia di esercizio
del potere sanzionatorio.
Il monitoraggio costante sull’applicazione del PTPC e il coordinamento con il Codice di comportamento e il
Piano della performance. Il collegamento con il sistema dei controlli interni.
Le misure organizzative. L’autoanalisi organizzativa e l’individuazione di specifici indicatori. La mappatura dei
processi.
L’affermazione dei principi di imparzialità oggettiva derivante da condizioni organizzative e imparzialità
soggettiva del funzionario. Le misure per la prevenzione indicate dal PNA: trasparenza; rotazione;
inconferibilità; privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici.
Le sanzioni disciplinari per i dipendenti in caso di violazioni dei contenuti del PTPC e del Codice di
comportamento (D.Lgs. 75/16).
La tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing).
La centralità del RPC nell’attività di prevenzione della corruzione.
La responsabilità per omesso controllo. Le ipotesi esimenti. Le responsabilità in caso di omesso o insufficiente
aggiornamento annuale del PTPC.
L’accertamento da parte del RPC delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi. Le
Linee guida ANAC.
Le responsabilità dei referenti delle aree a maggior rischio corruttivo.
Ruolo e poteri del Responsabile della trasparenza. Le sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di
trasparenza. Il Regolamento ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio.
Il controllo sull’attività del RPC e dei Dirigenti.
Il ruolo dell’OIV ai fini della validazione e della coerenza con gli obiettivi di programmazione strategicogestionale. I nuovi poteri degli OIV dopo il D.Lgs. 74/17.
Il nuovo Codice Antimafia.

Alle ore 13.00 è prevista una pausa pranzo di un’ora
Per partecipare all’evento occorre iscriversi sul sito dell’Accademia per l’Autonomia, al seguente link
http://www.accademiautonomia.it/index2.php?Calendario&page=7&e=531
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ GRATUITA
Al termine del seminario, sarà rilasciato idoneo attestato di partecipazione.

Evento in collaborazione con la Provincia di Frosinone

