
SEMINARIO
Aggiornamento del Piano 
Nazionale Anticorruzione 
e del decreto legislativo 
in materia di pubblicità 
e trasparenza (c.d. “Foia”)

Mercoledì 29 giugno 2016
ore 9.30-13.30
Città Metropolitana di Torino 
Auditorium 
Corso Inghilterra 7 - Torino

IL SEMINARIO È GRATUITO ma per ragioni organizzative 
si prega di confermare la partecipazione inviando la scheda 
di iscrizione alla e-mail, al numero di fax sotto indicati oppure 
compilando il FORM all’indirizzo www.anci.piemonte.it/29giugno

tr
ac

ce
.c

om

I temi della lotta alla corruzione e della trasparenza 
sono quanto mai attuali. L’attenzione e la sensibilità 
dell’opinione pubblica e del legislatore sono 
particolarmente alte. In tale contesto l’ANAC, 
con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, 
ha approvato l’Aggiornamento 2015 del Piano 
Nazionale Anticorruzione. Tale aggiornamento 
comprende approfondimenti su specifiche aree 
di rischio, quali contratti pubblici e sanità.
Il seminario ha anche lo scopo di fornire una prima 
ed immediata analisi del decreto legislativo attuativo 
della L. 124/2015, che contiene norme di revisione 
e semplificazione della materia ed è prossimo 
all’entrata in vigore. 

L’evento, che rientra nella c.d. FORMAZIONE OBBLIGATORIA, 
è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Torino (n. 3 crediti) 
e presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Torino (n. 4 crediti).

Introduzione del Seminario
a cura di ANCI Piemonte

Saluto Istituzionale
della Città Metropolitana di Torino

Relazioni
Modera
Gaetano Palombelli
Responsabile Area Istituzionale UPI

Ida Angela Nicotra
Componente del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
La disciplina in materia di prevenzione della corruzione 
e trasparenza, sulla base delle nuove disposizioni introdotte 
dal decreto legislativo c.d. “FOIA”

Giancarlo Astegiano
Procuratore Regionale della Corte dei Conti del Piemonte
La disciplina di contrasto alla corruzione e responsabilità, 
anche alla luce dei decreti attuativi

Adriano Gribaudo 
Magistrato della Corte dei Conti Sezione Controllo del Piemonte
L’aggiornamento del PNA 2015 in materia di Sanità

Stefano Glinianski 
Magistrato della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie  
e Segretario generale della Commissione di Garanzia sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali
Corruzione e contratti pubblici alla luce dell’aggiornamento 
del PNA 2015

Riccardo Patumi 
Magistrato della Corte dei Conti Sezione Controllo per l’Emilia-Romagna
Il punto sulla rotazione degli incarichi

Conclusioni 
Giuseppe Formichella
Segretario e Direttore generale della Città Metropolitana di Torino
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