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AMMINISTRAZIONE

L'attestazione degli obblighi di trasparenza
Corso on line a cura dell’Avv. Cristiana Bonaduce e Dott.ssa Manuela Sodini
Registrato aprile 2018
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: Durata 2 ore

DESCRIZIONE
Il corso fa il punto sulla pubblicazione dell’attestazione relativa all’assolvimento degli obblighi previsti dalla
normativa in materia di trasparenza.
Numerose restano le questioni aperte su tale attestazione, di competenza degli Organismi interni di valutazione
(come disposto dall’art. 14, comma 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009 e dell’art. 1, comma 8-bis, della Legge n.
190/2012).

DESTINATARI
• Dirigenti, e loro collaboratori, di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici economici, Ordini professionali, Società e
Enti di diritto privato in controllo pubblico, Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni.
• Liberi professionisti interessati alla materia.

PROGRAMMA
• Il termine del 30 aprile 2018 per le attestazioni OIV relative ai dati pubblicati al 31 marzo 2018 (Delibera ANAC n.
141 del 21 febbraio 2018).
• L'attestazione per le Amministrazioni:
- definizione dell'ambito soggettivo;
- l'allegato 2.1;
- analisi degli obblighi pubblicitari oggetto di attestazione.

• L’attuazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza da parte delle Società
partecipate della P.A. e relazioni con la Delibera ANAC n. 141/2018; l'attestazione degli organismi con funzioni
analoghe agli OIV (Linee guida ANAC del 21 novembre 2017).

• L'attestazione per gli Enti pubblici economici, Società ed Enti di diritto privato in controllo pubblico:
- l'allegato 2.2;
- analisi degli obblighi pubblicitari oggetto di attestazione.
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• L'attestazione per le Società a partecipazione pubblica non di controllo:
- l'allegato 2.3;
- analisi degli obblighi pubblicitari oggetto di attestazione.

RELATORI
Cristiana Bonaduce
Avvocato. Esperta ed autrice di pubblicazioni in materia di anticorruzione e trasparenza.
Manuela Sodini
Dottore commercialista e revisore legale. Esperta e pubblicista in materia di anticorruzione e trasparenza

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 79,00 + 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).
Quota

Clienti abbonati a www.appaltiecontratti.it

€ 59,00

Clienti abbonati a www.public-utilities.it

€ 59,00

Clienti abbonati a sistema pa - area appalti contratti e servizi pubblici € 59,00
Clienti abbonati a Rivista "Appalti & Contratti"

€ 59,00

Clienti abbonati a Rivista "Trimestrale degli Appalti"

€ 59,00

Altri Clienti

€ 79,00

LA QUOTA COMPRENDE:
accesso alla registrazione della videoconferenza per 365 giorni su apposita piattaforma (con 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.
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