PROGRAMMA
•
•
•
•
•

Corso di formazione in due giornate

“Controlli, Anticorruzione e
Trasparenza”
8 maggio 2013
“Trasparenza, organizzazione e i rischi
organizzativi”
29 maggio 2013
“La Legge Anticorruzione:
impatto su personale e organizzazione”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sala 1° Maggio
Palazzo della Provincia di Lecco
Corso Matteotti, 3

•
•
•

Accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco

•
•

I principi della legge
Le previsioni dell'art. 11 D. Lgs. n.150/2009
Il ruolo degli organi di governo
Il programma annuale di prevenzione
Il responsabile della prevenzione della
corruzione
Il segretario comunale come responsabile
Funzioni del responsabile
Sanzioni a carico del responsabile
La rotazione dei dipendenti
Il monitoraggio dei tempi dei procedimenti
amministrativi
La pubblicità degli appalti
Articolo 18 della Legge n.134/2012
Gli incarichi a contratto: le nuove
condizioni
Il nuovo regime delle incompatibilità dei
dipendenti pubblici
Segretario
comunale
nuovamente
protagonista dei controlli
Pareri di regolarità tecnica
Pareri e ruolo del responsabile finanziario
La conformazione agli esiti del controllo
del segretario comunale
Il controllo sulle società e il controllo
strategico
Ruolo della Corte dei Conti .

*****************

Sala 1° Maggio

29 MAGGIO 2013
Ore 10.00-13.00/14.00-17.00

LA LEGGE ANTICORRUZIONE:
IMPATTO SU PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE
Accreditato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Lecco

(6 Crediti Formativi)

Relatore: Dott. Luigi Oliveri
Dirigente amministrativo dell’ Amministrazione
Provinciale di Verona; collaboratore del quotidiano
ITALIA OGGI. Autore di numerose pubblicazioni in
materia di diritto amministrativo
*****************

Quota di iscrizione e modalità di adesione
Dati relativi al/ai partecipante/i:
Nome..............................................................................................
Cognome.................................................................…..…................

Scheda di adesione

Funzione.....................................................................…....…......…..
N° tel. dir. ......................................................................................

29 maggio 2013

N° fax dir. ……………………….…………………….……………………………………
N° cellulare (facoltativo)……….………………..…..……………………………..

“LA LEGGE ANTICORRUZIONE:
IMPATTO SU PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE”
Accreditato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Lecco

E-mail ………………………………………………………………………………………

Nome.............................................................................................
Cognome.................................................................…..…...............

SALA 1° MAGGIO
Ore 10.00 -13.00/14.00-17.00

PROVINCIA DI LECCO

Funzione.....................................................................…....…......….
N° tel. dir. .....................................................................................
N° fax dir. ……………………….…………………….…………………………………..

Dati per la fatturazione:
ENTE/COMUNE.........................................…………………

N° cellulare (facoltativo) …….………………..…..……………………………..
E-mail ……………………………………………………………………………………….

INDIRIZZO.............................................……………………..

CITTA’/LOCALITA’………………………………………………
PV….. …… CAP…………………………………………………….

Data................................................... ...... ...... ......
Firma......................................................................

P.IVA.................................…...........…………………….
C.F. ….……………………………………………………………………….
EMAIL……………………………………………………………………….
CIG …………………………………………………………………………..

Si presta consenso al trattamento dei dati sensibili e
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

La quota di iscrizione, da versarsi alla PROVINCIA DI
LECCO, per ciascun partecipante, è pari a:
• € 130,00 + IVA (se non esente) per un solo
partecipante;
• € 100,00 + IVA (se non esente) per n. 2 o più
iscritti alla stessa giornata;
• € 200,00 + IVA (se non esente) per l’iscrizione ad
entrambe le giornate.
(L'esenzione dal pagamento dell’IVA è prevista per gli
enti locali e i pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 10 del
DPR 633/72 ripreso dalla Legge n. 537 art. 14 c. 10 del
24/12/1993)

Il pagamento, con bonifico in via anticipata, dovrà
essere così effettuato indicando come causale per
l’iscrizione “Seminario Anticorruzione 29_05_13”:
• da Enti pubblici sul Conto corrente di contabilità
speciale
n.
0082002
sottoconto
infruttifero intestato a “Provincia di Lecco”
presso la Banca d’Italia;
• da altri Enti/aziende/privati tramite bonifico
bancario sul conto corrente intestato alla
Provincia Di Lecco – Servizio Tesoreria
presso:BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A. –
PIAZZA MAZZINI – LECCO
Codice IBAN:
IT 28 Q 03069 22910 009134240857;
Le iscrizioni sono aperte e possono essere inviate alla
Direzione Generale - Servizio Formazione all’indirizzo
e-mail: formazione@provincia.lecco.it o via fax al
numero +39.0341.295329 entro e non oltre il
17_05_13.
Per informazioni: dott.ssa Rosaria Ragone
e-mail: formazione@provincia.lecco.it;
tel.+39.0341.295325.

PROGRAMMA

Corso di formazione in due
giornate

“Controlli, Anticorruzione e
Trasparenza”
29 maggio 2013
“La Legge Anticorruzione:
impatto su personale e organizzazione”
8 maggio 2013
“Trasparenza, organizzazione e i rischi
organizzativi”

•

La
trasparenza
dell’organizzazione.

come

fattore

•

Valori costituzionali e analisi della
normativa: il divenire del concetto di
trasparenza.

•

Trasparenza e pubblicità. Pubblicità legale
e pubblicità-notizia.

•

Il sito istituzionale, la sua gestione e la
protezione dei dati pubblicati.

•

Legge n.190/2012 e la deliberazione n.
2/2012 della C.I.V.I.T.: il Decreto
legislativo di attuazione.

•

Trasparenza e privacy: come risolvere il
conflitto.

*****************

Sala 1° Maggio

8 MAGGIO 2013
Ore 9.00-13.00/14.00-17.00

TRASPARENZA,
ORGANIZZAZIONE E I RISCHI
ORGANIZZATIVI.
Accreditato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Lecco

(7 crediti formativi)

Relatore: Prof. Riccardo Nobile
•

La trasparenza dei redditi
situazione
patrimoniale
Amministratori.

•

Il piano della trasparenza ed il suo
responsabile: relazione con il Piano
Anticorruzione.

Sala 1° Maggio
Palazzo della Provincia di Lecco
Corso Matteotti, 3
Accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco

•

Sanzioni e responsabilità.

e

della
degli

Esperto di Diritto del Lavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni. Docente in Master Universitari in
Pubblica Amministrazione. Docente in corsi di
formazione e aggiornamento professionale. Autore
di libri e pubblicazioni in materia di pubblico impiego
Membro di nuclei di valutazione.
Giornalista pubblicista
*****************

Quota di iscrizione e modalità di adesione

Dati relativi al/ai partecipante/i:
Nome..............................................................................................
Cognome.................................................................…..…................
Funzione.....................................................................…....…......…..

8 maggio 2013

N° tel. dir. ......................................................................................
N° fax dir. ……………………….…………………….……………………………………

“TRASPARENZA,ORGANIZZAZIONE
E I RISCHI ORGANIZZATIVI”

SALA 1° MAGGIO

E-mail ………………………………………………………………………………………

Nome.............................................................................................

PROVINCIA DI LECCO

Cognome.................................................................…..…...............

Dati per la fatturazione:

Funzione.....................................................................…....…......….
N° tel. dir. .....................................................................................

ENTE/COMUNE.........................................…………………
INDIRIZZO.............................................……………………..

N° fax dir. ……………………….…………………….…………………………………..
N° cellulare (facoltativo) …….………………..…..……………………………..
E-mail ……………………………………………………………………………………….

CITTA’/LOCALITA’………………………………………………
PV….. …… CAP…………………………………………………….

Data....................................................

P.IVA.................................…...........…………………….

Firma......................................................................

C.F. ….……………………………………………………………………….
EMAIL……………………………………………………………………….
CIG …………………………………………………………………………..

enti locali e i pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 10 del
DPR 633/72 ripreso dalla Legge n. 537 art. 14 c. 10 del
24/12/1993)

N° cellulare (facoltativo)……….………………..…..……………………………..

Accreditato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Lecco

Ore 9.00 -13.00/14.00-17.00

La quota di iscrizione, da versarsi alla PROVINCIA DI
LECCO, per ciascun partecipante, è pari a:
• € 130,00 + IVA (se non esente) per un solo
partecipante;
• € 100,00 + IVA (se non esente) per n. 2 o più
iscritti alla stessa giornata;
• € 200,00 + IVA (se non esente) per l’iscrizione ad
entrambe le giornate.
(L'esenzione dal pagamento dell’IVA è prevista per gli

Si presta consenso al trattamento dei dati sensibili e
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il pagamento, con bonifico in via anticipata, dovrà
essere così effettuato indicando come causale per
l’iscrizione “Seminario dott.Nobile_08_05_13”:
• da Enti pubblici sul Conto corrente di contabilità
speciale
n.
0082002
sottoconto
infruttifero intestato a “Provincia di Lecco”
presso la Banca d’Italia;
• da altri Enti/aziende/privati tramite bonifico
bancario sul conto corrente intestato alla
Provincia Di Lecco – Servizio Tesoreria
presso:BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A. –
PIAZZA MAZZINI – LECCO
Codice IBAN:
IT 28 Q 03069 22910 009134240857;
Le iscrizioni sono aperte e possono essere inviate alla
Direzione Generale - Servizio Formazione all’indirizzo
e-mail: formazione@provincia.lecco.it o via fax al
numero +39.0341.295329 entro e non oltre il
06_05_13.
Per informazioni: dott.ssa Rosaria Ragone
e-mail: formazione@provincia.lecco.it;
tel.+39.0341.295325.

Dati relativi al/ai partecipante/i:
Dati per la fatturazione:

Nome..............................................................................................
Cognome.................................................................…..…................

ENTE/COMUNE.........................................…………………

SCHEDA DI ADESIONE
Intero corso

INDIRIZZO.............................................……………………..

Funzione.....................................................................…....…......…..
N° tel. dir. ......................................................................................
N° fax dir. ……………………….…………………….……………………………………

CITTA’/LOCALITA’………………………………………………

N° cellulare (facoltativo)……….………………..…..……………………………..

PV….. …… CAP…………………………………………………….

E-mail ………………………………………………………………………………………

8 maggio 2013

P.IVA.................................…...........…………………….

“TRASPARENZA,ORGANIZZAZIONE
E I RISCHI RGANIZZATIVI”

C.F. ….……………………………………………………………………….
EMAIL……………………………………………………………………….

Nome..............................................................................................
Cognome.................................................................…..…................

Ore 9.00 -13.00/14.00-17.00

CIG …………………………………………………………………………..
Prof. Riccardo Nobile

Funzione.....................................................................…....…......…..
N° tel. dir. ......................................................................................

SALA 1° MAGGIO
PROVINCIA DI LECCO
29 maggio 2013
“LA LEGGE ANTICORRUZIONE:
IMPATTO SU PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE”
Ore 10.00 -13.00/14.00-17.00
Dott. Luigi Oliveri

SALA 1° MAGGIO
PROVINCIA DI LECCO

Quota di iscrizione e modalità di adesione

N° fax dir. ……………………….…………………….……………………………………

La quota di iscrizione, da versarsi alla PROVINCIA DI
LECCO, per ciascun partecipante, è pari a:
• € 130,00 + IVA (se non esente) per un solo
partecipante;
• € 100,00 + IVA (se non esente) per n. 2 o più
iscritti alla stessa giornata;
• € 200,00 + IVA (se non esente) per l’iscrizione ad
entrambe le giornate.
(L'esenzione dal pagamento dell’IVA è prevista per gli

N° cellulare (facoltativo)……….………………..…..……………………………..

enti locali e i pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 10 del
DPR 633/72 ripreso dalla Legge n. 537 art. 14 c. 10 del
24/12/1993)

N° tel. dir. ......................................................................................

E-mail ………………………………………………………………………………………

Nome..............................................................................................
Cognome.................................................................…..…................
Funzione.....................................................................…....…......…..

N° fax dir. ……………………….…………………….……………………………………
N° cellulare (facoltativo)……….………………..…..……………………………..
E-mail ………………………………………………………………………………………

