Corso

Le principali novità in materia
di anticorruzione e redazione
del PTPCT 2022-24
martedì 14 dicembre 2021
ore 9.30-13.30 c/o Sala Corsi Centro Studi e Webinar

RELATORI
Avv. Paolo Vicenzotto
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

Dr.ssa Ginetta Salvador
Già Segretario Comunale, collaboratore del
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

PROGRAMMA
PTPCT, PNRR e PIAO: novità e prospettive di riforma
Il PNA 2019. Ripasso.
Delibere e atti di segnalazione adottati da ANAC in
seguito alla adozione del PNA 2019/2021 (delibera n
1064 del 13 novembre 2019)
Il DL 139/21 convertito in legge: novità in materia di
trattamento dati personali e conseguenze in materia
di trasparenza
Inserire “finalità di rilevante interesse pubblico” nel
PTPCT 2022-24?
Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 Linee guida
“whistleblower” e regolamento ANAC. Adempimenti
per l’ente.
Individuazione e descrizione analitica dei processi
relativi all'area Contratti pubblici, con previsione dei
possibili rischi e delle eventuali misure ulteriori.
Presentazione di schemi di documenti da allegare al
Piano anticorruzione.

Quote di partecipazione:
€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un
medesimo ente
€ 100,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

Solo videoregistrazione*:

€ 140,00 + IVA
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso
Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione dedicata
nel sito www.comunitrevigiani.it
Per la frequenza in presenza è richiesto il
green pass.
L’utente connesso a distanza 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

Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it
Tel. 0422 383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 Treviso

