LEGGE “ANTICORRUZIONE”

Le novità in materia
di appalti

LEGGE “ANTICORRUZIONE” – LE NOVITÀ IN MATERIA DI APPALTI
Bologna, 14 marzo 2013, dalle 9.00 alle 14.00
Sala riunioni, terzo piano, viale Aldo Moro 64, Bologna

Presentazione e obiettivi
La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (Legge “anticorruzione”), ai sensi del 1° comma dell’art.
1, “in attuazione della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 e della
Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificate dal nostro
ordinamento giuridico, individua, in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri
organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Il corso, di taglio essenzialmente pratico, si propone di trattare le misure preventive e repressive in
materia di corruzione e di fornire un quadro completo delle novità che riguardano specificamente
l’attività contrattuale della pubblica amministrazione integrate con le norme già vigenti in materia.

Programma
Misure preventive e repressive:
• Prevenzione e contrasto della corruzione.
• Istituzione dell’Autorità nazionale anticorruzione.
• Piano triennale di prevenzione della corruzione: adozione, contenuto, definizione
adempimenti.
• Legalità, trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa.
• Dirigenti e pubblici ufficiali: trasparenza nell’affidamento degli incarichi, codice di
comportamento, corsi di etica e legalità, rispetto dei tempi dei procedimenti, prevenzione
conflitti di interessi, incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, attribuzione incarichi
dirigenziali, giudizio di responsabilità, tutela del dipendente che segnala illeciti, divieto di
accettare utilità in connessione dell’espletamento delle funzioni.
• Responsabile della corruzione: individuazione, compiti, piano di individuazione delle aree a
rischio corruzione.
• Riforma dei delitti del pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: concussione,
corruzione per l’esercizio della funzione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite, termine di durata massima delle misure
diverse dalla custodia cautelare.
Novità in materia di appalti:
• Protocollo d’ intesa Avcp-CiVIT
• Bando di gara: contenuto, protocollo di legalità, patto di integrità.
• Trasparenza delle gare: pubblicità bando, banca dati on line sugli appalti, pubblicazione sul
sito web.
• Controlli antimafia: informativa, controlli preventivi (protocollo di legalità), attività più esposte ai
rischi di infiltrazione mafiosa, white list delle imprese.
• Cause di esclusione dalle gare.
• Incompatibilità per i componenti delle commissioni giudicatrici.
• Cause di risoluzione dei contratti.
• Arbitrati.
Risposte a quesiti dei partecipanti.

Destinatari
Dirigenti, responsabili di settore e di procedimento, funzionari di Comuni, Province, Comunità
montane, Regioni, Enti pubblici, Aziende ospedaliere. Asl.

Docente
Dr. Giuseppe Cosentino, già segretario comunale, esperto in attività della p.a., docente ed autore di
dispense in seminari e corsi di formazione e di specializzazione, consulente ANCI Emilia-Romagna ed
Enti locali, autore di pubblicazioni in materia di appalti pubblici e di espropriazioni.
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Costo del corso
Comuni fino a 5.000 abitanti
Comuni da 5.000 a 50.000 abitanti
Comuni oltre i 50.000 abitanti
Enti non soci
Ordini professionali accreditati
Privati

Quota di iscrizione
a persona
€ 110
€ 130
€ 150
€ 180
€ 180
€ 200

Quota a persona con più di 3
iscritti dello stesso ente
€ 90
€ 110
€ 130
-

Fattura intestata a ________________________________________________________________
Partita IVA o Codice Fiscale ________________________________________________________
Via __________________________ Città ______________________________ Provincia ______
CAP _________ Telefono ________________________________ Fax ______________________
Socio ANCI/Legautonomie SI □ / NO □
L’Ente iscrive i propri dipendenti:
1. Nome e Cognome __________________________________________________________
Qualifica __________________________ Ente ___________________________________
E-mail ____________________________________________________________________
2. Nome e Cognome ___________________________________________________________
Qualifica __________________________ Ente ____________________________________
E-mail _____________________________________________________________________
3. Nome e Cognome
____________________________________________________________
Qualifica __________________________ Ente ____________________________________
E-mail _____________________________________________________________________

Per tale iscrizione verrà dunque corrisposta la cifra totale di € ________________
Iscrizione
Compilare la presente scheda di iscrizione e inviarla a segreteria@anci.emilia-romagna.it, o
in alternativa via fax al numero 051/553202.
Fatturazione e pagamenti
■ Enti pubblici: L’importo sarà fatturato al termine del corso. Ai sensi della normativa
vigente la quota è esente IVA. Nella fattura sono indicate le modalità di pagamento.
■ Privati o altri enti soggetti attivi IVA: sugli importi indicati deve essere calcolata l’IVA di
legge. L’importo deve essere versato anticipatamente tramite bonifico bancario avente per
causale: iscrizione al corso del data - sede di nome partecipante. Copia della ricevuta va
inviata a brunella.guida@anci.emilia-romagna.it, o in alternativa via fax al numero
051/553202. La fattura sarà emessa al termine del corso.

La fattura dovrà essere inviata all’attenzione di (se diverso dal partecipante indicare):
_____________________________________________________
Coordinate bancarie
ANCI Emilia-Romagna
Cassa di risparmio in Bologna – Agenzia 3 – via Irnerio, 8 – Bologna
I B A N : I T6 7 G 0 6 3 8 5 0 2 4 0 3 0 7 4 0 0 0 1 0 2 3 9 P
Cancellazione iscrizione
Le cancellazioni devono pervenire entro 3 giorni dalla data prevista per il corso. Prima di tale
data nulla è dovuto, oltre tale data sarà dovuto l’intero importo previsto.
Spostamento o annullamento del corso
ANCI Emilia-Romagna si riserva, per cause di forza maggiore e in funzione del numero di
iscritti di spostare la sede e la data del corso. Il corso si terrà solo in caso di raggiungimento
di un numero minimo di iscritti. Di tali eventualità gli iscritti al corso saranno tempestivamente
informati esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato al momento
dell’iscrizione. In caso di annullamento del corso le cifre eventualmente già versate saranno
restituite.
Informativa Privacy
Ai sensi dell’Art. 13 del DLgs 196/2003 (“Codice della Privacy”):
1) la raccolta e il trattamento dei dati forniti avvengono nel rispetto del DLgs 196/2003 e di ogni altra
normativa in materia di tutela della privacy;
2) i dati personali forniti verranno trattati, comunicati e diffusi, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per finalità informative in merito
ai servizi e alle attività di ANCI Emilia-Romagna;
3) titolare del trattamento dei dati è ANCI Emilia-Romagna, con sede legale in Viale A. Moro 64, 40127,
Bologna;
4) i dati saranno conservati presso le sedi di ANCI Emilia-Romagna, presso i server da essa gestiti, presso
aziende esterne (ad esempio per la gestione amministrativa, legale, logistica, tecnica, ecc.) per il periodo
necessario a perseguirne le finalità per cui sono stati raccolti.

Firma _______________________________

