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AMMINISTRAZIONE

Il conflitto di interessi
Corso on line a cura dell'Avv. Maurizio Lucca
Registrato Aprile 2018
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: 1 ora e 30 minuti

DESCRIZIONE
La prevenzione del conflitto di interessi garantisce l’esercizio trasparente e imparziale dell’azione e delle decisioni
della Pubblica Amministrazione (ex art. 97 Cost.). La corruzione è alimentata dalla presenza costante del conflitto
di interessi che, violando l’obbligo di astensione, manifesta l’abuso della funzione pubblica per fini individuali e/o
privati. I Piani Nazionali Anticorruzione, la Legge n. 190/2012, i Decreti attuativi, il Codice di comportamento e il
Codice dei contratti pubblici, sono permeati di norme per incidere efficacemente sulla scelte discrezionali della P.A.
allo scopo di prevenire le condotte corruttive e la cattiva amministrazione. Il corso illustra la normativa in materia,
focalizzando l’attenzione sulla casistica più significativa.

PROGRAMMA
- Il conflitto di interessi.
- Le fonti normative di riferimento.
- la disciplina dei Piani Nazionali Anticorruzione.
- Il Codice di comportamento (DPR n. 62/2013) e il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).
- Incompatibilità, inconferibilità e obbligo di astensione.
- Misure e monitoraggio dei rapporti (lobby).
- La casistica più significativa e gli orientamenti dell’ANAC.

RELATORI
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
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successive modificazioni). Si applica il bollo di € 2 a carico del cliente per fatture esenti da IVA di valore superiore a
€77,47.
Quota

Clienti abbonati a www.ilpersonale.it

€ 0,00

Clienti abbonati a sistema pa - area personale € 0,00
Clienti abbonati a Rivista "RU- Risorse umane" € 0,00
Altri Clienti

€ 65,00

LA QUOTA COMPRENDE:
La quota include anche 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.
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