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Trasparenza e prevenzione della corruzione: 

regole e responsabilità dei dipendenti pubblici 
 
19 novembre 2019 – Unione dei comuni Terre d’acqua 
Sala consiliare del Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo) - Corso Italia 70-74 
 

8.45 Accredito partecipanti 

9.00 Saluti Istituzionali 

Presidente dell’Unione Terre d’acqua – Dott. Marco Martelli 

9:10 Inizio attività 

• Accesso civico generalizzato: tutela di interessi privati contro interesse pubblico a 
conoscere; 

• Il rapporto fra accesso civico generalizzato e l’accesso documentale; 

• Accesso civico generalizzato: orientamenti giurisprudenziali e del Garante della 
Privacy. 

• Il significato di “corruzione” alla luce della Legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2013, 2016 e successivi aggiornamenti; 

• Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice integrativo quale 
misura etica e di legalità per l’attuazione del Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza anche alla luce delle novità contenute 
nell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

• I doveri dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza: il dovere di segnalazione, l’obbligo di astensione, il whistleblowing, la 
pubblicazione dei dati e l’obbligo di tracciabilità del processo decisionale; 
 

PROGRAMMA 

Obiettivo del 
corso 

Scopo della giornata di formazione è affrontare ed esaminare i più recenti aggiornamenti 
relativi ai due principali ambiti di azione della strategia nazionale di prevenzione della 
corruzione, in particolare i profili penali legati ai reati di corruzione. Rispetto alla 
trasparenza amministrativa sarà approfondito l’istituto dell’accesso civico “generalizzato” 
anche attraverso i più recenti pronunciamenti giurisprudenziali e del Garante della Privacy. 
Rispetto alla prevenzione della corruzione saranno approfonditi gli aspetti penalistici 
collegati ai reati di corruzione e più in generale contro la Pubblica Amministrazione e gli 
strumenti di prevenzione, contrasto e repressione di questi fenomeni. 

RELATORE:  Michele Solla - Esperto in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione 
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• La responsabilità penale ed amministrativa dei dipendenti pubblici dopo la Legge 
n. 190/2012 e la Legge n. 69/2015; 

• La rotazione dei dipendenti pubblici nei casi di avvio di procedimenti penali o 
disciplinari per condotte di natura corruttiva (cd. rotazione straordinaria) a seguito 
dell’aggiornamento 2018 al PNA e delle linee guida ANAC in materia. 

 

14:00 Chiusura attività 

 

Per iscriversi al corso “Trasparenza e prevenzione della corruzione: regole e responsabilità dei dipendenti 
pubblici” che si terrà a San Giovanni in Persiceto il 19 novembre p.v. è necessario compilare la seguente 
scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail alla segreteria organizzativa all’indirizzo: 

segreteria.unione@terredacqua.net 
 

Per limiti logistici legati alla capienza dell’aula, si prega di verificare la disponibilità contattando 
preventivamente la segreteria organizzativa: referenti  dott.ssa Annalisa Demaria  tel. 051 
6812781 dott.ssa Roberta Fontana tel. 051 6812782 
 

Nome  ________________________________  Cognome  _______________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

Ente __________________________________________________________________________ 

Ruolo  _________________________________________________________________________ 

Settore/Ufficio ___________________________________________________________________ 

 
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente 
corso. La loro conservazione sarà limitata fino alla conclusione delle attività connesse al percorso formativo. I dati potranno essere 
comunicati alla Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non 
trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, 
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e 
richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 
679/2016. 
 
 

Data  ………………………………………………….Firma ………………………………………………………………………… 

ISCRIZIONE 

mailto:segreteria.unione@terredacqua.net

