ENTE DI FORMAZIONE

L’ADEGUAMENTO DEI CODICI COMUNALI DI CONDOTTA
Diretta Web
31 marzo 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Durata 6 ore
A partire dall’aggiornamento 2018 al PNA, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, dopo la procedura di consultazione
avviata il 12 dicembre 2019, ha approvato con Delibera 177 del 19 febbraio 2020 e poi pubblicato le proprie “Linee
guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, volte a promuovere una rinnovata
attenzione sui codici di comportamento presso gli enti che, talvolta, dopo l'approvazione iniziale, non si sono occupati
della loro necessaria "manutenzione". L'iniziativa dell'ANAC ha, tra l'altro, avuto l'effetto di ribadire il valore che i
Codici di comportamento hanno nel quadro delle iniziative anticorruzione. Essi, infatti, rappresentano uno strumento
fondamentale, sia per orientare le condotte dei dipendenti pubblici e di tutti i soggetti che sono coinvolti nell'agire
pubblico, sia come strumento di prevenzione dei rischi di corruzione, da armonizzare e coordinare con i Piano Triennale
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di ogni amministrazione.
Il corso, in questo contesto, si propone di approfondire la tematica dei Codici di comportamento, per chiarire i profili
amministrativi e operativi, fornendo indicazioni e strumenti utili alla predisposizione di nuovi codici di comportamento
con contenuti più coerenti a quanto previsto dal legislatore e, soprattutto, utili al fine di rafforzare la prevenzione della
corruzione e la migliore cura dell’interesse pubblico.
Relatore:
Claudio Martelli
Componente OIV- Consulente Esperto Di Aziende Municipalizzate - Consulente Tecnico Del Ministero Dell’interno
Dirigente Della PAQUOTA DI PARTECIPAZIONE: 50 euro + IVA se dovuta
La quota di partecipazione è comprensiva di materiale didattico e registrazione video del webinar.
Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art.10, D.P.R. 633/72
L’avvio del corso è subordinato alla partecipazione di un numero minimo di iscritti
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