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Roma, 27 febbraio 2015

Al responsabile anticorruzione
Al responsabile della trasparenza
Al responsabile dell’ufficio formazione
Al capo del servizio del personale e del servizio ispettivo
Al comandante dell’ente o ufficio militare
Agli Ordini professionali
SEMINARIO di formazione e aggiornamento del personale e per liberi professionisti su: “L’IMPATTO
DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE 190/2012 SULL’ATTIVITA’ DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI e degli ORDINI PROFESSIONALI: CASI E QUESTIONI”.
Roma, 12
maggio 2015

Il CENACOLO GIURIDICO, istituto specializzato nella formazione giuridico-amministrativa del
personale (civile e militare) degli enti pubblici centrali e locali e dei liberi professionisti, propone alla sua
amministrazione la partecipazione al seminario in oggetto, il cui programma in dettaglio è indicato alle
pagine successive.
Il SEMINARIO, unico in materia nell’attuale panorama formativo, analizzerà, a due anni dalla sua
entrata in vigore, i principali profili di impatto applicativo della legge anticorruzione 190/2012 sulla
attività dell’amministrazione pubblica.
Importanti obblighi gravano infatti sulle amministrazioni e sui suoi dirigenti, civili e militari (in
primis il responsabile anticorruzione e quello della trasparenza), oltre che sugli Ordini professionali, per
attuare e far rispettare il piano anticorruzione, il paino sulla trasparenza, per redigere e far osservare i
nuovi codici di comportamento, per denunciare fatti di reato, di danno o illeciti disciplinari alle
competenti autorità (tutelando il segnalatore).
I docenti, apprezzati Magistrati e tra i massimi esperti nazionali in materia, offriranno una
aggiornatissima visione delle questioni applicative che la legge anticorruzione origina.
Verranno analizzate tutte le fonti primarie e secondarie ad oggi adottate e saranno date indicazioni
per una corretta attuazione.
Il seminario, della durata di un giorno, si svolgerà a ROMA, nell'accogliente aula magna del
centralissimo Istituto Sacro Cuore, via Marsala n.42 (a 30 m. dalla stazione ferroviaria Termini), il 12
maggio 2015. Le lezioni si terranno dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle 15.00 alle 17.00. I corsisti
potranno pernottare, a proprie spese, presso lo stesso Istituto Sacro Cuore (ad un prezzo estremamente
contenuto), che si suggerisce di prenotare con il dovuto anticipo (tel. 06-49272288) o presso vicine
strutture alberghiere (per informazioni su queste ultime è possibile contattare l'azienda di promozione
turistica: tel. 06.51687240).
Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di frequenza comprovante la specializzazione
conseguita. Chi vorrà, potrà sostenere un test finale, in questo caso, l'attestato sarà rilasciato con
votazione finale espressa in sessantesimi.
La quota di iscrizione è di euro _500,00 + IVA (l’IVA non è dovuta dagli enti pubblici) per ogni
singolo partecipante ed è comprensiva del coffee break di metà mattina, di aggiornato ed utilissimo
materiale didattico (dispensa dottrinale, giurisprudenziale e normativa) e di una copia omaggio della
seconda edizione del prestigioso volume TENORE-PALAMARA-BURATTI, “Le cinque
responsabilità del pubblico dipendente (civile penale, disciplinare, dirigenziale, amministrativocontabile)”, ed Giuffrè, il più completo e aggiornato volume sulla materia di responsabilità, aggiornato
alla l. anticorruzione e ricchissimo di casi e questioni vagliati dalla magistratura: un basilare ausilio per
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ogni ufficio pubblico!
Per ogni tre dipendenti iscritti, ciascuna amministrazione fruirà di una quarta iscrizione a titolo
gratuito. Sconti sono previsti per chi partecipa a titolo personale-privato a proprie spese.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario (il cui costo di commissione è a
carico della Amministrazione che si iscrive) intestato alla “Cenacolo giuridico s.r.1.”, sul conto n.
400581249 acceso presso Unicredit, filiale n.30003 di via Ottaviano n.48 – Roma, abi 02008, cab 05007,
IT 95 O 02008 05007 000400581249, dopo il ricevimento della fattura.
Per informazioni contattare dalle ore 9.00 alle ore 16.00 la segreteria del CENACOLO GIURIDICO
(tel. 06.55261277 oppure 331-2070834). Per l’adesione occorre inviare una formale accettazione, a mezzo
fax, al numero 06.55179037. Pregasi dare un cortese riscontro in ogni caso.
Nel ringraziarla per l’attenzione prestata, Le invio distinti saluti.
Il legale rappresentante
Dr. Marco Ceccherini

IL SEMINARIO E’ ORGANIZZABILE ANCHE PRESSO LA SEDE DI OGNI SINGOLA
AMMINISTRAZIONE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE:
PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI CONTATTARE LA SEGRETERIA

PROSSIMI SEMINARI DEL CENACOLO GIURIDICO
Consulta il sito: www.cenacologiuridico.it
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SEMINARIO SUL TEMA:
“L’IMPATTO DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE 190/2012 SULL’ATTIVITA’ DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI e degli ORDINI PROFESSIONALI: CASI E QUESTIONI”.
Roma, 12 maggio 2015











SEDE: sala convegni del centralissimo Istituto Sacro Cuore, via Marsala n.42 (a 30 m. dalla stazione
ferroviaria Termini).
DATE, ORARI E COSTI: il seminario si terrà il 12 maggio 2015, dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00
alle 17.00. Il costo è di euro 500,00+IVA (l’IVA non è dovuta dagli enti pubblici) per ogni
partecipante. Per ogni tre dipendenti iscritti, ciascuna amministrazione fruirà di una quarta iscrizione a
titolo gratuito. Sconti previsti per chi partecipa a titolo personale-privato a proprie spese. Ad ogni
partecipante sarà fornita in omaggio la seconda edizione del prestigioso volume TENOREPALAMARA-BURATTI, “Le cinque responsabilità del pubblico dipendente (civile penale,
disciplinare, dirigenziale, amministrativo-contabile)”, ed Giuffrè.
DESTINATARI: responsabili anticorruzione e trasparenza; dirigenti e funzionari; dipendenti civili e
militari interessati ai profili di responsabilità del personale pubblico; addetti ad uffici procedimenti
disciplinari o servizi ispettivi. Componenti di Ordini professionali. Avvocati del libero foro.
PERNOTTAMENTO: è possibile pernottare presso l'Istituto Sacro Cuore (tel. 06-49272288), sede
del seminario, prenotando con notevole anticipo (camera singola euro 55,00 a notte; doppia uso
singola euro 60,00 a notte). Per altre soluzioni alberghiere in zona, contattare l'azienda di promozione
turistica (tel. 06.48930729) o visionare il sito del Comune di Roma.
DOCENTI: Cons. Antonio PLAISANT, magistrato di TAR, già magistrato ordinario, autore di
rilevanti studi di diritto amministrativo. Componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia
amministrativa. Docente in materia di anticorruzione in molti enti.
- prof. avv. Vito TENORE, Magistrato della Corte dei Conti, professore di materie pubblicistiche
presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione SNA-SSPA e l’ISSMI; già Avvocato dello Stato,
Magistrato Militare e Magistrato ordinario. Coautore del volume TENORE-PALAMARAMARZOCCHI BURATTI, “Le 5 responsabilità del pubblico dipendente”, ed.Giuffrè e “La nuova
Corte dei Conti: responsabilità, pensioni, controlli”, ed.Giuffrè, 2013.
PROGRAMMA:
 Le ragioni e le finalità di una legge anticorruzione 190/2012 in Italia. La circolare n.1 del 2013
della funzione pubblica i pronunciamenti 2014-2015 dell’Anac.
 I soggetti coinvolti e la pianificazione “a cascata”. Il ruolo dell’Anac dopo il d.l. 24.6.2014 n.90,
del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle singole amministrazioni (compresi gli Ordini
professionali).
 Ambito soggettivo di applicazione della legge 190 del 2012: incidenza nel lavoro pubblico
privatizzato e non privatizzato, civile e militare. Gli incarichi e le consulenze esterne.
 La programmazione preventiva per piani. Il piano anticorruzione (delibera Anac 72/2013 e
attuazione), la mappatura dei rischi, le maggiori aree di rischio (le linee direttive del comitato
interministeriale ex dpcm 16.1.2013).
 Il Piano triennale per la trasparenza e la sua pubblicazione. Linee guida per il suo aggiornamento
ex delibera Anac 50/2013. Rapporti tra d.lgs. 14.3.2013 n.33 su pubblicità e trasparenza e legge
241/90 (l’accesso civico). Il responsabile per la trasparenza e gli OIV: segnalazione di
inadempienze. Gli orientamenti dell’Anac 2014/2015.
 Il responsabile per la prevenzione della corruzione (nomina in base alla delibera 15/2013 Anac)
ruolo e raccordo con le diverse unità organizzative (ex art.16 c.1-bis, 1-ter, 1-quater, d.lgs.
n.165/2001). Le responsabilità da mancata attuazione della normativa anticorruzione:
responsabilità disciplinare, amministrativo-contabile, dirigenziale.
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 I codici di comportamento delle singole amministrazioni dopo il d.P.R. n.62 del 2013: rilevanza
disciplinare e vigilanza sulla loro attuazione.
 Il regime delle incompatibilità e dei conflitti di interesse dopo il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ed il
codice di comportamento.
 Cenni ai nuovi reati introdotti dalla l. n.190/2012.
 Il rapporto tra Piano anticorruzione e Piano della performance. Ruolo degli OIV (la direttiva
23/2013 dell’Anac).
 Il rapporto tra la normativa anticorruzione e la nuova normativa sulla trasparenza amministrativa e
l’accesso civico: rapporti tra trasparenza degli atti e tutela della riservatezza.
 Il rispetto dei tempi del procedimento amministrativo.
 La tutela del dipendente che segnala illeciti e i casi di disvelamento del nominativo consentiti.

IL SEMINARIO E’ ORGANIZZABILE ANCHE PRESSO LA SEDE DI OGNI SINGOLA
AMMINISTRAZIONE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE:
PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI CONTATTARE LA SEGRETERIA

PROSSIMI SEMINARI DEL CENACOLO GIURIDICO
Consulta il sito: www.cenacologiuridico.it
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CG

SCHEDA DI ADESIONE AL SEMINARIO
da faxare al numero 06.55179037
“L’IMPATTO DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE 190/2012 SULL’ATTIVITA’ DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI e degli ORDINI PROFESSIONALI: CASI E QUESTIONI”.
Roma, 12 maggio 2015
Quota individuale: euro 500,00 + IVA (IVA se dovuta)

Cognome____________________________Nome______________________________________
Cognome____________________________Nome_______________________________________
Cognome____________________________Nome_______________________________________
Cognome____________________________Nome_______________________________________
Amministrazione di appartenenza___________________________________________________
Ufficio__________________________________________________________________________
Indirizzo ufficio__________________________________________________________________
Telefono___________________ Fax___________________E-mail_________________________
Soggetto a cui va intestata la fattura_________________________________________________
Indirizzo del soggetto a cui va intestata la fattura ______________________________________
Codice fiscale o partita IVA dell’Ente di appartenenza_________________________________
Indirizzo, telefono e fax dell’ufficio formazione________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Per il pagamento:



(barrare la lettera che interessa)

La quota di euro………………………. è già stata versata a mezzo bonifico bancario
(il cui costo di commissione è a carico della amministrazione che si iscrive) a favore
del “Cenacolo giuridico s.r.1.”, sul conto n. 400581249 acceso presso Unicredit, filiale
n.30003 di via Ottaviano n.48 – Roma, abi 02008, cab 05007, IBAN: IT 95 O 02008 05007
000400581249.




La quota di iscrizione di euro………………………..verrà versata in occasione della
partecipazione al seminario.
La quota di iscrizione di euro ……………………….verrà versata dopo il
ricevimento della fattura.

Autorizzo, ex. D.lgs. 196/2003, la gestione dei dati per la sola comunic. di ulteriori seminari
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Sì 

No 

