Agente

Data ordine

Codice Cliente

……………………………………. ……….………….……… ….……………………………
Determina n. del
CIG
Codice Univoco Ufficio
…………..… ……..….…

Scheda prodotto 30/2015

Comune di ……………………………………………………………...……….. Prov. …………………..………..
Resp. Ufficio ……………………………………………………………………………...…………………………….
E-mail …….……...………………………………………………………………………………………..……………….

FormAzione online

Corso di formazione Anticorruzione
Il corso affronterà in modo pratico e approfondito i seguenti argomenti:

 La legge 190 del 2012 – Finalità
 Il concetto “ampio” di corruzione
 I ruoli cardine nella politica di prevenzione della corruzione
o L’ANAC e i suoi poteri
o Il responsabile anticorruzione: compiti e responsabilità

 Il Piano Nazionale Anticorruzione
 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione del singolo ente:
o
o
o
o
o

La costruzione del piano secondo la tecnica della gestione dei rischi
La mappatura dei processi
La individuazione dei rischi specifici
La valutazione dei processi e dei rischi con la doppia matrice: probabilità /impatto
Il trattamento dei rischi : la scelta delle misure di prevenzione

 Le misure obbligatorie di prevenzione. Focus su:
o
o
o
o
o
o

Trasparenza
Segnalazione degli illeciti
Codice di Comportamento
Rotazione
Monitoraggio dei termini
Conflitto di interessi

Ciascun Comune, acquistando il corso di suo interesse, riceverà una password che permetterà ai suoi
dipendenti, nei successivi 3 mesi, di:
- Frequentare i tutti i moduli del corso online, disponibili nella pagina dedicata del portale Progetto Omnia;
- Scaricare e/o stampare le slide del corso;
- Rivolgere 2 quesiti personalizzati al formatore, da inviare a “formazione@egaspari.net”;
- Accedere ai materiali formativi ulteriori che potranno essere integrati in caso di eventuali aggiornamenti normativi.
I corsi di formazione sono esenti Iva ai sensi del comma 10 dell’articolo 14 della legge n. 537/2014.
Si informa che a tutela dei clienti e dei prodotti verranno effettuati dei controlli per verificare la congruità degli accessi.

Codice
987200

Descrizione
Corso online “Corso di formazione Anticorruzione”

Q.tà

Prezzo

Totale

a cura della Dr.ssa Anna Messina ........... ………………… ………………………

……...…… ………………………………………………………………………………………… ............ ……………..………………………………
Imponibile €.
Note per la fornitura ........................................................................................................
………………………
IVA €.
.........................................................................................................................................
esente
Modalità di pagamento .................................................................................................... TOTALE FORNITURA €. ………………………

_____________________________________
Firma Agente

Timbro

_____________________________________
Firma Cliente
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