
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

AAnnttiiccoorrrruuzziioonnee  22001199--2211::  iill  rruuoolloo  ddeell  

RReessppoonnssaabbiillee  ee  llee  nnoovviittàà  ssuu  PPTTPPCCTT  
  

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 La legge 190/12 e il Piano Nazionale Anticorruzione. Il 

contesto normativo 

 L’aggiornamento 2018 del Piano Nazionale 

Anticorruzione 

 Ambiti di rischio particolari: la gestione dei rifiuti 

 Le “semplificazioni” per i Comuni sotto i 15.000 

abitanti 

 Le semplificazioni per i Comuni sotto i 5.000 abitanti 

 Approfondimento: il ruolo del Responsabile PCT 

 La delibera ANAC 840/2018 sul Responsabile PCT: 

quali competenze, quali responsabilità 

 Il ruolo di PO e Dirigenti nel rapporto con RPCT e 

nella gestione dell’Anticorruzione 

 La disciplina della trasparenza e dei diritti di accesso. 

 Le 3 linee guida ANAC sull’applicazione dell’accesso 

 Il diritto di accesso “generalizzato” (F.O.I.A.) del dlgs 

97/16 

 Le linee guida ANAC sul FOIA del. 1309/16 

 FOIA e motivi di rigetto, rinvio, limitazioni: 

giurisprudenza recente 

 Il regolamento comunale per l'accesso civico e 

documentale  

venerdì 

14 dicembre 2018 

9.00-13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Via Cal di Breda n. 116 
Sala Corsi del Centro Studi 

(ex palestra, Edificio n. 6) 
 

 

Quota di partecipazione: 

€ 110,00 per partecipante; 

€   95,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

Nel caso si abbia già ultimato la quota 

associativa contattare il Centro Studi al 

numero 0422/383338. 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

 

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

 

Relatore: aavvvv..  PPaaoolloo  VViicceennzzoottttoo  
Avvocato del Foro di Pordenone, 

specializzato in diritto delle nuove tecnologie 

e aspetti legali dell’innovazione, autore di 

diverse pubblicazioni in tema di privacy, 

sicurezza informatica e amministrazione 

digitale 
 


