
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  ee  PPTTPPCCTT  22002211//22002233  ––  

NNoovviittàà  ee  aassppeettttii  ooppeerraattiivvii  

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 Il PTPC 2021-23. Possibili novità in attesa del PNA 

2020.  

 I punti del PNA 2019 da tenere sempre presenti nella 

redazione e miglioramento del PTPC 

 Le linee guida sui Codice di Comportamento (det. 

177/20). Adempimenti nel PTPC  

 Le linee guida ANAC n. 15/19 sui Conflitti di interesse. 

Adempimenti nel PTPC 

 Processi, catalogo dei rischi e misure nel contesto del 

“conflitto di interesse” 

 Il regolamento ANAC sul Whistle Blowing (del. 

690/20). Adempimenti nel PTPC 

 L’analisi interna dei processi e delle fasi. Proposta per 

una base di lavoro  

 Domande 

 

 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO 

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE 2020 ALLE 

ORE 12.00 

giovedì 

10 dicembre 2020 

10.00 – 13.00 

WEBINAR 
 

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 

Quota di partecipazione: 

€    95,00 per partecipante 

€    80,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente 

€   110,00 sia per la partecipazione che per 

la videoregistrazione* 

€   140,00 + IVA per la sola videoregi-

strazione* 

*la videoregistrazione del webinar sarà 

disponibile qualche giorno dopo la data del 

corso 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione al Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online al sito 

www.comunitrevigiani.it, nella sezione 

Formazione 

L’utente deve garantire a propria cura 

una postazione adeguata per l’ascolto 

del webinar, con conseguente esonero di 

responsabilità del Centro Studi in caso di 

inadeguatezza del terminale dell'utente. 

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

solo in aula 
 


