UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA AGENZIA FORMATIVA

"La Prevenzione della Illegalità nella Pubblica Amministrazione Locale: il
Piano Anticorruzione e il Codice di Comportamento"
Walter Laghi, Avv. Vice Segretario e Dirigente Affari Generali, Risorse Umane e Tecniche del Comune di Imola

GIORNATA FORMATIVA
Sala Cope
via 1 Maggio, 21 Querceta Seravezza (LU)
dalle ore 9 alle ore 15
14 luglio 2014

Programma
ü La prevenzione della illegalità nella PA alla luce dei D. lgs 33 e 39, della legge 62/13 e del Codice di
Comportamento
ü La legge 190/12, il piano anticorruzione, la figura del responsabile, attività obbligatorie e facoltative
ü La aree di rischio nell’ambito dei Comuni, gli elementi da conoscere , il conflitto di interesse nel
procedimento amministrativo
ü La gestione dei procedimenti amministrativi a rischio alla luce del D. LGS 33/13
ü Il codice di comportamento, da strumento di gestione del lavoro a strumento etico per tutte le attività
della PA
ü Le attività e le responsabilità del personale apicale e dei responsabili di procedimento
ü La normativa sulla trasparenza come elemento essenziale della prevenzione della illegalità
ü Gli altri strumenti previsti dalla legge 190 e dalla regolamentazione interna
ü Le modifiche alla Legge 241 e al codice penale
ü I modelli per conflitto di interessi e comunicazioni obbligatorie del personale apicale
______________________________________________________________________________________________
Data e orario: lunedì 14 luglio dalle 9.00 alle 15.00, pausa coffee break ore 13.00
Sede: Sala Cope via 1 maggio 21 Querceta Seravezza LU
Quota iscrizione: € 100 iva inclusa per gli enti locali non in convenzione con l'agenzia formativa.
Modalità di iscrizione: inviare la scheda partecipante compilata a formazione@ucversilia.it o al fax 0584 1989183
______________________________________________________________________________________________

SCHEDA ISCRIZIONE 14 luglio 2014 (compilare in stampatello e inviare via fax o email)
NOME e COGNOME
_________________________________________________________________________________________________________
Nato/a A_______________________________________________________________ Prov_____il___/___/___/___/_
Residente In via/piazza___________________________________________________________________________ N._______
C.A.P. __________Città__________________________________________________________________________ Prov _____
TEL:. ________________________________________e-mail_______________________________________________________
CODICE FISCALE___/___/___/___/___/___/___/___/___/____/___/___/___/___/___/___/
DATI PER LA FATTURAZIONE

P. IVA / CF__/___/___/___/___/___/___/___/___/____/___/___/___/___/___/___/

ENTE_______________________________________________________________________________________Prov_______
Via ____________________________________________________________________________N._ ___C.A.P. ___________
e-mail_____________________________________________________________________________________________________

Quota corso: € 100 iva se dovuta per i dipendenti degli enti non in convenzione con l'agenzia formativa.
Iscrizioni: compilare la scheda iscrizione e inviarla a formazione@ucversilia.it o al fax 0584/1989183.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite (barrare voce che interessa):

□ Bonifico Bancario presso POSTE ITALIANE - IBAN IT 40 Y 07601 13700 000002943293
□ C/C POSTALE N. 2943293B intestato a Unione dei Comuni della Versilia - Agenzia Formativa
I partecipanti all’iniziativa acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 (Legge sulla Privacy). I dati ricevuti mediante
questa scheda verranno utilizzati con le sole finalità di fornire informazioni sull’attività della Unione di Comuni della Versilia e comunque secondo
quanto disposto dal decreto legislativo 196/2003.

Data ____/____/2014
Firma
_________________________________________________
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA - AGENZIA FORMATIVA
Sede Uffici: Via 1 Maggio, 21 55047- Querceta Seravezza (LU) Tel. 0584/1855202-1855336, fax 0584/1989183

