Formazione Maggioli

FWPE191024

PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – 2021
Videoconferenza in diretta a cura di Maurizio Lucca
Sede: Videoconferenza in Diretta,
Data: 24 ottobre 2019
Orario: 11,30 - 12,30

DESCRIZIONE
La videoconferenza esamina il contenuto del nuovo PNA 2019 – 2021 che rivede e consolida, in un unico atto di
indirizzo, tutte le indicazioni fornite dall’ANAC in materia di prevenzione della corruzione e promozione della
trasparenza, integrando il documento con riferimenti e orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche
stati oggetto di appositi atti regolatori.

PROGRAMMA
• Il quadro di riferimento.

• La prevenzione della corruzione.

• I Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

• Le misure.

• Il RPCT.

• L’ambito applicativo.

• Gli allegati.

RELATORI
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Maurizio Lucca
Componente del Comitato di redazione della rivista online “La Gazzetta degli Enti Locali” e del Comitato scientifico
delle riviste “Appalti&Contratti” e “Comuni d’Italia”. Esperto e pubblicista in materia di anticorruzione e trasparenza.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 65,00 + 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)
LA QUOTA COMPRENDE:
la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni

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.
La partecipazione è gratuita per gli abbonati al servizio internet ilpersonale.it e alla rivista RU – Risorse
Umane nella P.A.
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