Formazione Maggioli
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PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

La Relazione annuale del RPCT e l’aggiornamento del Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Corso on line a cura dell'Avv. Maurizio Lucca
Registrato gennaio 2018
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: Durata: 1 ora e 30 minuti

DESCRIZIONE
Entro il mese di gennaio 2018, ogni soggetto tenuto agli adempimenti previsti dalla disciplina sulla prevenzione
della corruzione dovrà aggiornare il proprio PTPCT e predisporre la Relazione annuale sulla base delle indicazioni
ANAC contenute nel PNA 2017 e nelle Determinazioni del Presidente ANAC.
La stesura dei documenti impegna l’intera organizzazione, richiede l’efficacia delle misure, il monitoraggio
dell’attività svolta e gli adattamenti effettuati, in una prospettiva di mappatura totale di ogni processo e
procedimento.

PROGRAMMA
●
●
●
●
●

Ambito applicativo della normativa e della soft law.
Analisi del PNA 2017 e richiami ai precedenti PNA.
L’aggiornamento del PTPCT 2018-2020.
La mappatura dei processi, il monitoraggio e le misure.
La Relazione del RPCT.

RELATORI
Maurizio Lucca
Avvocato. Segretario Generale di Amministrazioni Locali e Manager di Rete

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:
accesso alla diretta e alla registrazione della videoconferenza per 365 giorni su apposita piattaforma (con
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possibilità di scaricare attestato di partecipazione)

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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