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AMMINISTRAZIONE

La prevenzione della corruzione ed il Modello 231 nelle società
pubbliche
Normativa e processi organizzativi
Sede: Bologna, ZANHOTEL EUROPA - Via Cesare Boldrini, 11 40121 Bologna
Data: 12 dicembre 2019
Orario: 9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00

DESCRIZIONE
La prevenzione della corruzione è un’attività che comporta un notevole impegno per i soggetti di diritto privato in
controllo pubblico.
La Legge n. 190/2012, che condivide con i Modelli 231 l’approccio al rischio e l’individuazione delle misure per
contenere i rischi, rappresenta anche un’occasione per ripensare la propria organizzazione mediante un percorso
di autoanalisi che può condurre alla modifica dei processi interni.
Il corso individua la platea dei soggetti destinatari della normativa, per poi fornire suggerimenti operativi in merito
alle integrazioni dei Piani anticorruzione con i Modelli 231.

ACCREDITAMENTI
Evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna: n. 6 CFP

DESTINATARI
• Direttori e dirigenti di Aziende partecipate.
• Responsabili, e loro collaboratori, degli Uffici partecipazioni/servizi pubblici di Regioni, Enti Locali, Camere di
Commercio, Università ed altri Enti territoriali.
• Liberi professionisti interessati alla materia.

PROGRAMMA
• Inquadramento della corruzione e dell’attività di prevenzione e contrasto.
• Il Piano Nazionale Anticorruzione.
• Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.
• Ambito soggettivo in materia di anticorruzione.
• Le Linee guida ANAC.
• La mappatura delle aree obbligatorie e di quelle non obbligatorie.
• Il contesto interno: mappatura e reingegnerizzazione dei processi; opportunità e benefici.
• La valutazione del rischio e l’individuazione delle connesse misure di prevenzione.
• La segnalazione di condotte illecite (cd. whistleblowing).
• Il Modello 231 e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza: aspetti di
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complementarietà e differenze.
• Le Linee guida Confindustria in materia di 231.
• Il ruolo dell'OdV e del RPCT.
• Il Codice etico.

RELATORI
Manuela Sodini
Dottore commercialista e revisore legale. Esperta e pubblicista in materia di anticorruzione e trasparenza

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 430,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni). Si applica il bollo di € 2 a carico del cliente per fatture esenti da IVA di valore superiore a
€77,47.
Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
OFFERTA 3X2
27/11/2019
27/11/2019

Piccoli Comuni

€ 180,00

€ 180,00

Sì

Clienti abbonati a www.public-utilities.it

€ 380,00

€ 387,00

Sì

Altri Clienti

€ 380,00

€ 430,00

Sì

LA QUOTA COMPRENDE:
Materiale didattico, accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet Maggioli public-utilities.it, colazione di lavoro

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
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