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Bari, 03 Marzo 2020 
 

“LEGGE ANTICORRUZIONE: La responsabilità della PA e dei funzionari e 
dirigenti pubblici” 

 

 

PROGRAMMA  

 

• I principi generali della l.190/2012 e presupposti applicativi del piano anticorruzione; 

• L’individuazione dei responsabili preposti all’attuazione del piano triennale 

anticorruzione; 

• Il raccordo fra la legge 190/2012 e il D.lgs 33/2013; 

• Il ruolo del Responsabile anticorruzione ed il responsabile della trasparenza; 

• I profili disciplinari derivanti dalla mancata attuazione del piano, procedimento 

disciplinare e valutazione delle sanzioni applicabili ai sensi della contrattazione 

collettiva; 

• Rilevanza della concreta attuazione del piano ai fini della valutazione della 

responsabilità per fatti illeciti della PA; 

• Le innovazioni in materia di responsabilità penale nei confronti dei dipendenti 

pubblici; 

• La responsabilità amministrativo contabile del Responsabile anticorruzione e dei 

dipendenti derivante dal mancato rispetto del piano anticorruzione: possibili profili 

applicativi ai fini dell’individuazione delle condotte causative di danno erariale e della 

valutazione dell’elemento psicologico; 

• Il codice di comportamento e responsabilità derivanti dalla sua inosservanza; 

• Gli incarichi esterni, il regime autorizzativo e le connesse responsabilità derivanti 

dall’espletamento di incarichi non autorizzati. 
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Relatore: Avv. Pierpaolo Grasso, Magistrato della Corte dei Conti 
 
 

Data 03 Marzo 2020 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

Sede Bari – The Nicolaus Hotel 

Docente Dott. Franco Aschi 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 330.00 + IVA se dovuta ( In caso di Ente pubblico 
esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 
537/93) 
  

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break,  
colazione di lavoro e attestato di partecipazione. 

Scontistica OFFERTA  3X4: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda 
vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni tre iscrizioni 
paganti 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro  
10 giorni dalla data dell'attività formativa. 
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