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L’attenzione alla tematica della prevenzione
e repressione della corruzione rimane altissima, sia da
parte dell’opinione pubblica, che del legislatore statale.
In tale contesto l’ANAC, con determinazione n. 12
del 28 ottobre 2015, ha approvato l’Aggiornamento
2015 al Piano nazionale anticorruzione.
Suo dichiarato intento è stato quello di fornire indicazioni
integrative e chiarimenti, nonché di evidenziare alcune
“correzioni di rotta” rispetto al Piano nazionale anticorruzione
2013, da tenere in considerazione nell’aggiornare i singoli
piani di prevenzione della corruzione.
L’Aggiornamento ha, altresì, eﬀettuato un
approfondimento sulle aree di rischio di contratti
pubblici e sulla sanità.
Anche in vista dell’approssimarsi del 31 gennaio 2016,
data entro la quale dovranno essere aggiornati i singoli
piani di prevenzione della corruzione, il convegno si
propone di fornire un’utile occasione di approfondimento
a tutti gli operatori coinvolti nella redazione,
nell’applicazione e nei controlli dei suddetti piani.
L’EVENTO È GRATUITO ma per ragioni organizzative si prega di
confermare la partecipazione inviando la scheda di iscrizione tramite
e-mail o fax sotto riportati
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