
 
Seminario di Studio 

 

 

BUON ANDAMENTO DELLA P.A.  
TRA MISURE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E REGOLE DI TRASPARENZA 
 

 

Data: 20 novembre 2018 

 
Orario:  9.30 – 13.00 / 14.00 – 16.30 

 
 

Sede 

Unione dei Comuni Valli e Delizie 
Argenta-Ostellato-Portomaggiore 

Piazza Umberto I, 5-Portomaggiore 

 

Orario  

10.00 - 13.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore 

STEFANO GLINIANSKI  
 Consigliere della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie 

e Segretario generale della Commissione di Garanzia sullo  

sciopero nei servizi pubblici essenziali 



 

 

Programma 
 

- Whistelblower: Regolamenti e la procedura per la tutela del dipendente;  
 
- Trasparenza e accesso civico: interazioni tra gli istituti e soluzione di casi 
concreti; 
 
-  PNA e PTPC:  
➢ Il rischio di corruzione e di illegalità nelle P.A.; 
➢ Il processo di gestione del rischio di corruzione nella legge 

anticorruzione: L. 190/2012: finalità, impostazione, contenuti e valenza 
della prevenzione della corruzione; 

 
CONFLITTO D’INTERESSI: 
 
-   Le ultime novità: il conflitto d’interessi nelle commissioni di concorso; 
-   La giurisprudenza più recente 
 
WHISTLEBLOWER:   
 

- Legge n. 179/2017: Disposizioni per la tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato; 

- Linee guida ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che 
segnala illeciti; 

- Tipologie di segnalazioni a cui può seguire attività di accertamento o 
indagine ANAC; 

- La proposta della Commissione europea per una direttiva in difesa 
dei whistleblower; 

- I Regolamenti e la procedura per la tutela del dipendente che tutela 
illeciti: esempi di procedure operative; 

- Gli atti organizzativi per la tutela del dipendente che tutela illeciti: 
esempio di atto organizzativo; 

 
TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO:  
 

- Trasparenza: illeciti da violazione degli obblighi di trasparenza; 

- Accesso civico: illeciti da violazione degli obblighi di accesso 
generalizzato; 
 

 
 
 
 

PNA e PTPC:  
 

- Aggiornamento PNA 2018: delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 
2017; 

- Aggiornamento PTPC per il prossimo triennio 2019/2020; 

- Introduzione nei PTPC delle misure di prevenzione degli illeciti 
privacy 
 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI 
 

- lo schema di linee guida Anac; 

- le prime pronunce del TAR; 

- il parere reso dal C. di S.; 

- la posizione della Corte dei conti. 
 

I CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 
 

- Il codice di comportamento generale: l’estensione degli obblighi a 
soggetti esterni all’ente; i regali; la responsabilità per la violazione 
del codice e il problema della indeterminatezza delle sanzioni. 

- Il codice di comportamento definito da ciascuna Amministrazione: i 
contenuti specificativi e integrativi e l’impostazione del codice. 

 

Modalità per l'iscrizione 
 

L’attestato di partecipazione verrà inviato a consuntivo  
della giornata di formazione, unitamente al materiale didattico 

e normativo di approfondimento     
  

 

 

Contatti 

UPI Emilia-Romagna 
Organizzazione e coordinamento: Dott.ssa Luana Plessi 

Segreteria organizzativa: Dott.ssa Irene De Giorgi - Elettra Bergamini 
Tel. 051/6492491 – fax 051/6494321 

E-mail: luana.plessi@upi.emilia-romagna.it -  www.upi.emilia-romagna.it 
FB: www.facebook.com/upiformazione.emiliaromagna 

mailto:luana.plessi@upi.emilia-romagna.it%20Sito%20web:%20www.upi-emilia-romagna.it
http://www.upi.emilia-romagna.it/

