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PROVINCIA DI UDINE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Livello generale
1. Normativa anticorruzione. Aspetti generali e intervenute novità;
2. Il ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e le funzioni di vigilanza
e controllo;
3. Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Responsabile della
Trasparenza: obblighi, adempimenti, responsabilità;
4. Individuazione delle misure di prevenzione;
5. Il rischio corruttivo negli appalti e le modifiche al D.lgs. 163/2006;
6. Il codice di comportamento dei pubblici dipendenti e la tutela del
dipendente nella segnalazione degli illeciti (whistleblower);
7. L’adempimento agli obblighi di pubblicazione: contenuti e modalità. Il
D.Lgs. n. 33/2013 e il Garante della Privacy;
8. La trasparenza come misura preventiva della corruzione. Evoluzione del
concetto.
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Livello specifico

1. Il codice di comportamento dei pubblici dipendenti e la tutela del
dipendente nella segnalazione degli illeciti (whistleblower);
2. Il Responsabile della trasparenza: obblighi, adempimenti e responsabilità;
3. Trasparenza e riservatezza. Il D.Lgs. n. 33/2013 e il Garante della
Privacy. L’adempimento agli obblighi di pubblicazione: contenuti e
modalità;
4. L’accesso civico: disciplina e criticità;
5. La determinazione Anac n. 8/2015: le linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati
dalla P.A.;
6. La disciplina della trasparenza e le modifiche al C.A.D.;
7. Open data e riuso nel Codice dell’Amministrazione Digitale dopo il D.L.
179/2012 (conv. L. 221/2012);
8. Il Domicilio digitale del cittadino (art. 3-bis del C.A.D.);
9. La disciplina sull’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
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