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FRANCIGENA SRL

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DOPO IL DECRETO
LEGISLATIVO N. 97 DEL 2016 E LE LINEE GUIDA DELL’ANAC.

PRESENTAZIONE
La materia della trasparenza ed anticorruzione ha subito importanti modifiche con l’entrata in
vigore del decreto legislativo n. 97 del 2016, emanato in attuazione della delega contenuta nella
legge n. 124/2015, e con l’adozione – ad opera della delibera n. 831 del 3 agosto 2016 – del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016. Tra le novità più significative va segnalata la modifica dell’istituto
dell’accesso civico che, consentendo l’accesso a chiunque senza la necessità di essere titolare di una
posizione giuridica differenziata e qualificata, ha mutato il rapporto tra cittadino e pubblica
amministrazione. La disciplina è stata, poi, attuata dall’ANAC con le due linee guida (n. 1309 e n.
1310) emanate il 28 dicembre 2016 in materia di trasparenza e di accesso civico.

PROGRAMMA
ORARIO 9-16
1. La normativa anticorruzione. La legge n. 190/2012 e sua applicabilità. Il Piano Nazionale 2016
emanato con delibera del 3 agosto 2016. Le linee guida dell’ANAC in materia di trasparenza
emanate il 28 dicembre 2016.
2. Il responsabile della prevenzione della corruzione. Requisiti, compiti e responsabilità.
Responsabilità dei dipendenti per la violazione del piano.
3. Le aree di rischio: in particolare il settore degli appalti e l’edilizia.
4. La gestione del rischio e le misure di prevenzione della corruzione: tipologie e monitoraggio. La
rotazione degli incarichi.
5. La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti dopo la determinazione ANAC n. 6 del 28
aprile 2015.
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6. La preclusione nell’assegnazione a commissioni e ad incarichi concernente i condannati per
alcune tipologie di reati.
7. La trasparenza dopo il d. lgs. n. 97/2016. Rapporti tra prevenzione della corruzione e trasparenza.
8. La modifica della disciplina dell’accesso civico. Presupposti ed oggetto, Legittimazione di
chiunque anche al fine di esercitare un controllo sulla legittimità dell’azione amministrativa.
Eccezioni a tutela di interessi pubblici e privati. Il rapporto con il diritto di accesso previsto dalla
legge n. 241/90. Le linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico.
9. Le responsabilità dei pubblici dipendenti: civile, penale, contabile.
10. Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013.
11. L’obbligo di denuncia del reato gravante sul pubblico dipendente: casi e modalità pratiche di
adempimento.

Docente: Dott. Michelangelo Francavilla Consigliere del TAR Lazio, giudice tributario, già
magistrato ordinario, docente e formatore in materia di appalti, edilizia, anticorruzione e servizi
pubblici.
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