
Anticorruzione e trasparenza: 
le importanti novità previste dal PNA 2022 - 2024

TARGET:
•Ordini Professionali
•Pubbliche 
Amministrazioni

•Società Pubbliche 
e altri enti di diritto 
privato in controllo 
pubblico

OBIETTIVI:
•Aggiornamento delle 
competenze per RPCT e 
personale della struttura 
di supporto

•Analisi delle nuove 
indicazioni dell’Autorità 
e messa a fuoco 
degli interventi da 
assumere a tendere 
per l’aggiornamento dei 
sistemi di prevenzione e 
controllo ai sensi della l. 
190/2012

COSTI:
La quota di partecipazione
al seminario è pari a € 50+iva.

08:30 - 09:00
Apertura aula e presentazione seminario

09:30 - 13:00
Avv. Alessio Ubaldi

Il quadro giuridico di riferimento in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa: le ultime novità normative e di prassi .
Gli orientamenti A.N.AC. 2022 e lo schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2022 -2024: punti di attenzione, nuovi adempimenti e raccomandazioni .

L’implementazione delle “misure anticorruzione e trasparenza” in relazione al PIAO .
Le nuove indicazioni sul ruolo del RPCT: nomina, incompatibilità, poteri, responsabilità e sanzioni .

Le semplificazioni previste per gli enti di minore dimensione .
I nuovi obblighi di pubblicazione in materia di affidamenti ed esecuzione di lavori, servizi e forniture .

Le ultime pronunce in materia di “accesso civico generalizzato” .

DOCENTE: Avv. Alessio Ubaldi
Avvocato amministrativista. Docente a contratto della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). Componente di Organismi Indipendenti di Valutazione. 
Assiste primarie PP.AA., società pubbliche ed enti di diritto privato a rilevanza pubblicistica. Autore di manuali e numerosissime pubblicazioni in materia di 
diritto amministrativo e penale, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica, alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza amministrativa.

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022 dalle 09:00 alle 13:00
Il seminario si svolgerà in modalità FAD sincrona, nel rispetto delle indicazioni del Consiglio Nazionale Ingegneri

LIVELLO

BASE
INTERMEDIO
AVANZATO

La Segreteria, per esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare le date degli eventi, rispetto al calendario  inizialmente prestabilito, o di annullare l’evento in caso non si dovesse 
raggiungere il numero minimo di discenti. A tutti gli iscritti verranno comunicate tempestivamente tutte le variazioni che si dovessero apportare agli eventi in calendario.

DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso. La disdetta deve avvenire unicamente tramite mail (info@formazioneoic.it) entro le 48 ore antecedenti l’inizio dell’evento. In tal caso verrà restituita 
al partecipante la quota versata mediante bonifico bancario. Nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti, pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto 

ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata, né all’utilizzo della stessa come fondo per successivi eventi a pagamento.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
https://cagliari.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Cagliari/index.xhtml

CREDITI FORMATIVI:
Ai sensi del regolamento per
la formazione continua, agli
ingegneri che parteciperanno
all’intero seminario saranno
riconosciuti 4 CPF.


