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In collaborazione con  

Centro studi e ricerche sulle autonomie locali di Savona e Moltocomuni 
 
 

Disponibile SUBITO 
 

Seminario on line 
 

Quando vuoi, comodamente dal tuo pc 
 

 

 Lezione on line, della durata di circa 1 ora e 45 minuti  
 
 

 Docente: Giuseppe Panassidi avvocato, direttore del Centro Studi e Ricerche sulle 
Autonomie Locali di Savona, giornalista pubblicista; revisore di enti locali e competente di 
NV. Direttore della Rivista on line Moltocomuni. Formatore in corsi per dipendenti pubblici. 
Già segretario e direttore generale di enti locali  
 

  Obiettivi: Il seminario si propone si approfondire le novità introdotte alla normativa sulla 
prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e gli obblighi di pubblicazione, nel 2016 
dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e dal PNA 2016 approvato dall’ANAC il 3 agosto scorso 

 
 

Programma 


Il quadro normativo di riferimento  

 Le novità in materia di trasparenza (1° parte) 

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione 

Le semplificazioni in materia di: documenti da pubblicare; durata; duplicazioni; programmazione e 
piani, ecc.  

Nuovi obblighi e divieti  

Compiti e poteri dell’ANAC 

Nuovi compiti dei soggetti interni: organi di indirizzo politico; RPCT; dirigenti; OIV (o Nucleo di 
valutazione) 
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Gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (cenni) 

Responsabilità e sistema sanzionatorio 
 
Le novità in materia di anticorruzione (2° parte) 
 
Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione: organi di indirizzo; RPCT; OIV (o Nucleo di 
valutazione); UPD; Referenti RPCT; Dirigenti; dipendenti 
 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza: approvazione del PTPCT; 
contenuto di sintesi; aree a elevato rischio corruzione 
 
Le semplificazioni per i comuni fino a 15.000 ab. 

 
Diritto di accesso e «nuovo» accesso civico generalizzato 
 

Le diverse discipline di diritto di accesso(cenni); 

Accesso civico per omessa pubblicazione obbligatoria e accesso civico generalizzato(FOIA) 

Le caratteristiche dell’accesso generalizzato -Il flusso procedimentale 

I diversi limiti per evitare pregiudizio agli interessi pubblici e privati rilevanti 

I diritti dei controinteressati 

I rimedi in caso di rifiuto, differimento o accoglimento parziale 
 

 

Costi 
  

 Costo per Comuni fino a 5.000 abitanti: 50,00€ Iva esente* 

 Costo per Comuni con più di 5.000 abitanti e fino a 15.000 e IPAB: 60,00€ Iva esente* 

 Costo per Unioni di Comuni e altri Enti: 70,00€  Iva esente* 

 Costo per privati: 80,00€+ Iva 

 Ente abbonato alla formazione di LineaPA: verranno scalate 2 ore 

*IVA esente per acquisiti da parte di enti pubblici per la formazione del loro personale dipendente 
 

L'abilitazione ha validità di 30 gg dalla data del rilascio delle credenziali di accesso. Quindi il video sarà 
consultabile per 30 giorni.  
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Modalità di acquisto 
 
 

 a) privati, mediante invio di e-mail a info@lineapa.it della ricevuta dell'effettuato Bonifico Bancario 
sul seguente c.c. intestato a LineaPA di Isaija Patrizia -IBAN:  IT 08 R 08530 31050 000670111864  
Banca d’Alba, Filiale di Strambino (TO) 
 

 b) amministrazioni pubbliche, mediante invio di e-mail di ordine con copia determinazione di 
impegno di spesa o buono d’ordine e Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica. Il 
pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg dal ricevimento della fattura elettronica sul c.c. 
bancario intestato a LineaPA di Isaija Patrizia – 
IBAN:  IT 08 R 08530 31050 000670111864  Banca d’Alba, Filiale di Strambino (TO) 
 

Consegna 

Entro 24 ore dal ricevimento dell’ordine di acquisto a info@lineapa.it o al fax 0125.5545190 saranno 
comunicate le istruzioni per visionare il video con le credenziali di accesso. 

 
 
 
 
 

Il Titolare  
Patrizia Isaija  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:lineapa@pec.it
mailto:info@lineapa.it%20-
http://www.lineapa.it/
mailto:info@lineapa.it
mailto:info@lineapa.it


                
 

LineaPA di Isaija Patrizia  - Via Lago Sirio 36 - 10015 Ivrea (TO) 
P.IVA: 10865490014 - C.F: SJIPRZ74B64L219G Tel: 328.0365662 

Fax: 0125.5545190 - pec: lineapa@pec.it E mail: info@lineapa.it  
www.lineapa.it 

 

 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 

SEMINARIO ONLINE:  

“ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” 

 Le novità dopo il correttivo n.97/2016 e il PNA 2016 

 Costo per Comuni fino a 5.000 abitanti: 50,00€  

 Costo per Comuni con più di 5.000 abitanti e fino a 15.000 e IPAB: 60,00€ 

 Costo per Unioni di Comuni e altri Enti: 70,00€ 

 Costo per privati: 80,00€+ Iva 

 Ente abbonato alla formazione di LineaPA: verranno scalate 2 ore 

 
Ente pubblico, impresa o persona fisica a cui deve essere intestata la fattura* _________________________ 

 
Via______________________________________________ CAP__________ Città____________________________ 

Codice fiscale________________ P.IVA _______________ Codice Univoco Ufficio*______________________ 

*Determinazione/mandato n° _____________________del* _______________di importo pari a €_________ 

CIG: ____________________________ altro______________________________________________________ 

 

Nome e Cognome a cui inviare le 
credenziali di accesso  

Tel E mail  

   

 

Modalità di pagamento: 

 Bonifico Bancario sul seguente c.c. intestato a LineaPA di Isaija Patrizia  
IBAN:  IT 08 R 08530 31050 000670111864  Banca d’Alba, Filiale di Strambino (TO) 
 

Informativa privacy: ai sensi dell’art. 13, D.Lgs 196/03, i dati acquisiti sono utilizzati al fine di espletare il servizio in oggetto e per la promozione delle 
future iniziative di LineaPA, titolare del trattamento. I dati forniti saranno inseriti nelle ns. banche dati e saranno trattati esclusivamente da ns. 
personale e dal personale esterno addetto alla contabilità. Per i diritti riservati all’interessato dalla legge, si rimanda all’art. 7, D.Lgs 196/03. Il 
Responsabile del trattamento è la dottoressa Patrizia Isaija con cui è possibile comunicare scrivendo a info@lineapa.it. Si dichiara di aver preso visione 
dell’informativa ex D.Lgs 196/03 e si acconsente al trattamento dei dati nei limiti della suddetta informativa. 

 

Data______________________ Firma del Responsabile  e timbro _____________________*Campi obbligatori 
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