
 

 

 
 

 

 

 
 

 

La Provincia di Pavia organizza il seguente corso di formazione con quote agevolate 

agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia: 
 

“Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - 

Anno 2019 ” 

 

DOCENTE: dott. Santo Fabiano 

Formatore e Consulente, Esperto di governance della Pubblica Amministrazione  

PROGRAMMA: 

 

Il quadro normativo e la sua evoluzione  

1)Il decreto legislativo 231/2001: principi e finalità  2)La convenzione ONU 2004: principi 
e misure 3)La Legge 190/2012: il sistema anticorruzione 4)Decreto Legislativo 235/2012: 
disposizioni in materia di incandidabilità 5)DPR 62/2013: codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici 6)Il decreto legislativo 33/2013: la trasparenza amministrativa 7)Il 
decreto legislativo 39/2013: disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità 8)Il 
decreto legge 90/2014: il nuovo ruolo di ANAC 9)La legge 69/2015: normativa antimafia 
10)Il decreto legislativo 97/2016: rivisitazione anticorruzione e FOIA 11)La Legge 3/2019: 
la legge “spazzacorrotti”  

La definizione di corruzione  

1)La definizione contenuta nei PNA 2)La definizione fornita dal consiglio di stato 3)Le 
prescrizioni contenute nel codice penale: i reati contro la pubblica amministrazione e gli 
altri reati di natura corruttiva 4)Le conseguenze in caso di condanna: interdizione e 
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione  

Il modello di prevenzione: ruoli e responsabilità  

1)ANAC: ruolo e potere 2)Il PNA: funzione ed evoluzione 3)Il responsabile della 
prevenzione della corruzione 4)Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione: 
tempi e modalità di attuazione 5)Il sistema delle sanzioni all’interno di ciascun ente: le 
prescrizioni in caso di inadempimento 6)L’attività sanzionatoria di ANAC  

Le prescrizioni specifiche della legge 190  

1)L’articolo 35 bis del Decreto legislativo 165/2001: incarichi nelle commissioni e negli 
uffici con funzioni direttive 2)Le modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001: 
l’incompatibilità e l’autorizzazione all’esercizio di attività esterne 3)Le modifiche all’art. 2 



 

 

 
 

 

 

 
 

della legge 241/1990: la conclusione del procedimento amministrativo  4)La trasparenza: 
gli obblighi di pubblicazione degli appalti  

 

Il PTPC della Provincia di Pavia  

1)Le aree di rischio  2)La mappatura dei processi 3)Le misure di prevenzione 4)Il 
monitoraggio sull’attuazione  

 Il conflitto di interessi  

1)La previsione normativa: la legge 241/90, il DPR 62/2016, il D LGS 50/2016 2)Le linee 
guida ANAC sul conflitto di interessi 3)Le precisazioni del consiglio di stato con la 
deliberazione n. 667/2019 4)La disciplina delle astensioni 5)Analisi di casi di studio e della 
giurisprudenza al riguardo 

 Il whistleblowing  

1)La previsione normativa: dalla legge 190/2012 alla legge 179/2017 2)Le linee guida di 
ANAC  3)Il servizio di segnalazione di ANAC 4)I poteri del Responsabile della prevenzione 
in caso di whistleblowing: delibera ANAC 840/2018 5)Esame di casi di studio e 
problematicità connesse  

 Inconferibilità e incompatibilità  

1)La disciplina normativa: la Legge 39/2013 2)Le linee guida di ANAC: deliberazione 
833/2016 3)Analogie con la prescrizione dell’art. 35 bis del D. LGS. 165/2001 4)Esami di 
casi di studio e decisioni ANAC  

 Gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici  

 1)Il quadro normativo: dal DPR 3/57 al DPR 62/2013 2)I principi generali comuni a tutti i 
dipendenti  3)Obblighi e responsabilità dirigenziali 4)Il danno all’immagine 5)Il 
procedimento disciplinare e procedimento penale  

 
PAVIA, presso la “Sala Annunciata” in Piazza Petrarca n. 5 

 
data: 10 dicembre  

oppure 
data: 16 dicembre 

 
 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30 

 



 

 
 

 
MATERIALE 
FORMATIVO: 

Il materiale sarà reperibile digitalmente su un apposito link che verrà 
indicato ai partecipanti. 

RILASCIO 
ATTESTATI: 

La Provincia di Pavia rilascerà ai partecipanti, al termine del corso, 
attestato di partecipazione. 

COSTO DEL 
CORSO: 

La quota per la giornata di formazione pari a € 45,00 viene ridotta ad € 
31,50 . L’importo si intende al netto dell’IVA, se dovuta. Se la fattura è 
intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del 
DPR 663/72, giusto richiamo dell’art. 14, comma 10, della Legge 
537/1993. 

MODALITÀ DI 
PAGAMENTO: 
 

Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato: 

- per gli Enti pubblici: con giro fondo su conto di TESORERIA 
UNICA presso la Banca d’Italia n. conto 0060145 

- per i privati e le società: mediante Bonifico bancario IBAN IT38 
N 05696 11300 000006001X18BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
Succursale di Pavia P.le Ponte Coperto Ticino n. 11 

MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE: 
 

L'iscrizione al corso dovrà essere effettuata: 

- via PEC all’indirizzo provincia.pavia@pec.provincia.pv.it o tramite e-mail 
all’indirizzo rossella.tamburini@provincia.pv.it,  

In entrambe le modalità, l’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: 
ISCRIZIONE CORSO FORMATIVO ANTICORRUZIONE indicando la data 
scelta tra le due e allegata copia versamento. 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte 
della Provincia di Pavia, dell’ “iscrizione” al corso. 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta, inviata 
tramite PEC all’indirizzo provincia.pavia@pec.provincia.pv.it o tramite e-mail 
all’indirizzo rossella.tamburini@provincia.pv.it, almeno 2 giorni prima 
dell’inizio del corso. 
La mancata comunicazione, entro il predetto termine, comporterà il 
pagamento del 50% della quota di partecipazione dovuta. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 - 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR). 
In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Pavia si appresta a fare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente 
normativa, la informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, di quanto segue: per trattamento si intende “qualsiasi operazione o 
insieme di operazioni, compiute con o  senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 
quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del RGPD). A seguito della raccolta dei suoi dati personali 
avrà inizio il trattamento degli stessi da parte di questo Ente. I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente (Art. 6.1 lettera “e” del RGPD) in relazione al procedimento in 
oggetto. 
Titolare del Trattamento: Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Pavia con sede in Pavia, Piazza Italia n. 2. Responsabile del 
Trattamento: Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è Il Segretario 

Generale della Provincia di Pavia., telefono 0382/597206, email segretario.generale@provincia.pv.it, 

pec: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it  al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato. L’elenco completo e 

aggiornato di eventuali altri Responsabili che trattano i Suoi dati – in esecuzione di rapporti di lavoro o convenzionali o di collaborazione 
con la Provincia di Pavia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti al presente trattamento - è disponibile presso l’Ente. 
Responsabile della Protezione dei Dati:Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Pavia, in quanto designato dal 
Titolare ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e unico per tutto l’Ente, è HyperGrid Srl, contattabile 

all’indirizzo dpo@hypergrid.it. Ulteriori informazioni relative alla presente informativa possono essere visionate accedendo 

all’apposita sezione sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:https://www.provincia.pv.it/informativa. 
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