Etica, legalità, trasparenza e anticorruzione
Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione rivolto ai dipendenti e
amministratori del Comune di Lissone
Lissone, 21-22 febbraio 2019

Obiettivi
Il Corso si pone l’obiettivo di sensibilizzare i dipendenti del Comune di Lissone sulle tematiche
dell’etica, della legalità e della prevenzione del fenomeno corruttivo. La giornata formativa
introduce e valorizza i temi dell’etica e della legalità, nuove frontiere del management pubblico,
analizzando gli strumenti disponibili per una corretta ed efficace prevenzione del fenomeno
corruttivo nella pubblica amministrazione (Piani triennali anticorruzione e Codici di
comportamento); approfondisce i principi generali della disciplina dell’anticorruzione e della
trasparenza (Legge n. 190/2012 ss.mm.ii. D.lgs. n. 50/2016 e 56/2017), esaminando anche i recenti
orientamenti della giurisprudenza; infine, presenta le azioni finalizzate alla tutela della PA (danno
all’immagine) e del whistleblower.

Aspetti organizzativi
Didattica. Il corso di formazione verrà ripetuto in due diverse giornate formative, di 6 ore
ciascuna, presso il Comune di Lissone. Per ogni giornata formativa si prevede un massimo di 60
dipendenti in aula.
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Programma
(Ore 9.00-13.00 e 14.00-16.00)

Etica, legalità, trasparenza e prevenzione del fenomeno corruttivo
Docente: Avv. Raffaella Procaccini,
Avvocato e Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Romagnosi


I Piani triennali anticorruzione alla luce della soft regulation e del nuovo Codice
degli Appalti.



L’educazione all’etica nella p.a.: i Codici di comportamento.



Le principali novità apportate dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e i relativi
interventi correttivi.



Alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali in ordine ai reati di corruzione e
turbativa d’asta ex art. 353 c.p. e ss.



Il danno all’immagine della p.a. a seguito della condotta illecita del dipendente
pubblico.



La tutela del whistleblower.
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