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CORSO ONLINE 

IL DOCENTE
RISPONDERA'

AI QUESITI IN
DIRETTA

 
CREDITI

FORMATIVI DA
EROGARE N. 6

 
PROGRAMMA

Per la formazione continua degli Organismi
Indipendenti di Valutazione - OIV

Concetto di corruzione.  Adempimenti: nomina del responsabile

della prevenzione della corruzione; predisposizione e approvazione

del PTPCT. 

Le quattro macroaree amministrative coinvolte nella operazione

anticorruzione: autorizzazione o concessione; scelta del

contraente per affidamento lavori servizi o forniture; erogazione di

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; concorsi e prove

selettive per assunzione personale e progressioni di carriera.

I compiti dell’OIV in materia di anticorruzione previsti dal comma 8-

bis dell’art. 1 della legge 190/2012:  la verifica, anche ai fini della

validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali

per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi 

 stabiliti nei  documenti  di programmazione strategico-gestionale e

che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga

conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.
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CORSO ONLINE 

COME PARTECIPARE: Modalità per partecipazione via web: è sufficiente il collegamento internet. 

Sarà inviata mail con link al webinar.

Requisiti di sistema: per partecipare occorre un pc con casse o cuffie audio.

Per la pre-iscrizione cliccare qui

Perfezionare l’iscrizione con l’invio via mail del MODULO allegato.

Ai partecipanti saranno inoltrate le slide e l’attestato di partecipazione con esito

esame finale

PROGRAMMA

Il quadro delle responsabilità per i responsabili della

prevenzione della corruzione e delle altre figure coinvolte. 

Il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione

previsto dall’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 che deve

contenere gli obiettivi programmatici e strategici della

performance e gli strumenti e le fasi per giungere alla

piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione

amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in

materia di anticorruzione. 

La trasparenza quale strumento di prevenzione della

corruzione; il principio dell'accessibilità totale

(pubblicazione, diffusione, comunicazione e accesso);

l'amministrazione aperta (trasparenza e privacy). 

La verifica da parte dell’OIV l’assolvimento degli obblighi

di pubblicazione in conformità all’art. 14,c. 4, let. g) d.lgs. n.

150/2009 : la compilazione della Griglia di Rilevazione,

della Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV e del

Documento di attestazione. 
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CORSO ONLINE 

Nome e Cognome

Ente Codice Univoco

Qualifica

Tel / Cell E-mail

Per la formazione continua degli Organismi
Indipendenti di Valutazione - OIV
Ministro per la Pubblica Amministrazione - Art. 6 del D.M. 6/08/2020

Corso in management pubblico: anticorruzione e trasparenza. (l.

190/2012 anticorruzione e d.lgs 33/2013 trasparenza)

Autorizzo Non autorizzo

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

 € 80,00 (più IVA se dovuta) + Bollo € 2,00. La Quota comprende slides e attestato di

partecipazione con esito esame finale + n. 6 crediti formativi 

n. max 25 partecipanti

La quota di partecipazione deve essere versata tramite bonifico sul c/cp n. 30681340 intestato a: ACSEL

Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali, Via degli Scialoja, n.3 – 00196 ROMA

codice IBAN: IT 77 Z 07601 03200 000030681340 - C.F. 07167271001

Sulla causale del versamento dovranno essere indicati cognome e nome del partecipante, ente di

appartenenza, data e titolo dell’evento formativo. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine

massimo di tre giorni prima dell'inizio del corso. In caso di  rinuncia alla partecipazione, la disdetta deve

pervenire alla segreteria di ACSEL mediante e-mail, almeno 3 giorni prima dell’inizio dell’evento. ACSEL si

riserva di rinviare, variare o annullare l’evento, informandone tempestivamente i partecipanti. In caso di

annullamento, i versamenti già effettuati verranno rimborsati.

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Il trattamento dei Suoi dati personali forniti attraverso la presente scheda di iscrizione avverrà con
modalità informatiche e manuali al fine di garantire la sua registrazione e partecipazione al seminario\convegno organizzato da ACSEL associazione titolare del
trattamento e favorire il pagamento della relativa quota di partecipazione. La base giuridica del trattamento è per adempiere ad obblighi contrattuali e
precontrattuali di cui l’interessato è parte come da articolo 6 comma b) del RGPD 2016/679 e per tale trattamento non le chiederemo un consenso esplicito
mentre le chiederemo un consenso a parte per la registrazione alla nostra mailing list per l’invio di periodico materiale informativo sulle iniziative formative
dell'associazione. Oltre alle finalità contabili, fiscali ed amministrative, rientrano tra le finalità del trattamento le statistiche in forma aggregata per valutare gli
ambiti di partecipazione al seminario per settore ed ambito professionale di pertinenza. I dati personali acquisiti saranno trattati da personale della Società
garantendo idonee condizioni di sicurezza e, ad eccezione degli obblighi di legge, potranno essere comunicati all’ente di certificazione in occasione degli audit
di prima parte. I suoi dati personali non saranno comunicati al di fuori della UE. Non effettueremo trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici sulla
sua persona. Ai sensi dell’art. 4 punto 7 del RGPD 2016/679, titolare del trattamento del sito web www.acselweb.it è ACSEL associazione che ha sede legale in
Roma, Via degli Scialoja 3 - 00196. Rimane sua libera prerogativa esercitare i diritti di cui agli articoli 15-23 del RGPD 2016/679 tra i quali chiedere in qualunque
momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano; ha diritto inoltre di opporsi alla profilazione e di
proporre un reclamo all’Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte a ACSEL associazione all’attenzione del Titolare oppure scrivendo all’indirizzo email:
segreteria@pec.acselweb.it

Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento UE 2016/679

data e firma leggibile ............................................................................................................................................................................................................................

data e firma leggibile ............................................................................................................................................................................................................................
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