
L’imparzialità del dipendente pubblico, quale
misura di prevenzione della corruzione

Analizzare le principali misure di prevenzione della corruzione contenute nel codice di comportamento
Fornire un quadro sul contesto normativo delle principali misure volte a garantire l’imparzialità del dipendente
pubblico.
Analizzare le modalità attuative delle misure, sia con riferimento al PNA che ai PTPCT, ed evidenziarne in particolare gli
ambiti di criticità, fornendo utili indicazioni operative e gestionali.
Proporre modalità di gestione procedimentali delle misure, anche con l’ausilio di specifici flussi di processo e adeguata
e specifica modulistica.
Analizzare i più importanti orientamenti giurisprudenziali, le indicazioni e le pronunce dell’ANAC in relazione alle
misure volte a garantire l’imparzialità.
Analizzare il procedimento di verifica delle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.

La corruzione: quadro generale
L’imparzialità nella P.A.
Le misure generali volte a garantire l’imparzialità
Il d.lgs n. 39/2013: le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi
Il conflitto di interessi: l’obbligo di astensione ed il dovere di comunicazione
Incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi
La rotazione del personale
Le misure alternative alla rotazione del personale
Dipendenti condannati per reati contro la P.A.
Il pantouflage: l’imparzialità del dipendente pubblico dopo la cessazione del rapporto di lavoro

Intestazione : Asmeform soc. cons. a.r.l IBAN IT03G0306903491100000000822
Istituto San Paolo di Torino Ag. Centro Direzionale di Napoli 
Causale: Formazione Anticorruzione 01, Cognome e Nome

Bisogno Formativo:
Obbligo di formazione nell’ambito della strategia di prevenzione della corruzione

Destinatari:
Segretari Comunali, RPCT, Dirigenti, Funzionari, Posizioni Organizzative, Responsabili del Procedimento, Istruttori

Obiettivi didattici:  

Programma:

Metodologia:
La formazione verrà erogata con webinar, con un taglio molto operativo attraverso l’analisi di molti casi pratici e concreti e
pronunce giurisdizionali.

Durata complessiva: 4 ore
Attestato rilasciato: frequenza
Quota di iscrizione: 180,00 + IVA (se dovuta)
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario

Per ulteriori informazioni:  
contattare la segreteria didattica al numero 0812128101 o scrivere a contatti@asmeform.it
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