
 

 
 
Appalti pubblici 

Le nuove linee guida ANAC: novità normativa, 

criticità, modalità di attuazione e indicazioni operative. 
 
 

Docente 
 

• Dott. Franco Nicastro 
Funzionario pubblico, Responsabile del Servizio “Anticorruzione e Trasparenza” del Comune di 
Venezia, con incarico di “Alta Professionalità” – Docente e consulente in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza amministrativa – Lead Auditor norme ISO 37001:2016 “Sistemi di 
gestione anticorruzione” - Docente del Master di II° liv. “Auditing e Controllo Interno - Enti ed 
Aziende Pubbliche” c/o l’Università di Pisa – Docente in materia di prevenzione della corruzione, risk 
management e trasparenza amministrativa c/o la “Challenge School” dell’Università “Cà Foscari” di 
Venezia. 

 

 

Presentazione del corso 

• A chi è rivolto: Amministratori e personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, delle società e 
degli enti di diritto privato in controllo pubblico, degli ordini professionali, liberi professionisti e delle 
aziende private. 

• Obiettivi: Fornire supporto operativo per l’attuazione della nuova disciplina in materia di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato partecipati e 
controllati dalle Pubbliche Amministrazioni. 

• Struttura: 
-Prima parte - 

✓ La corruzione: una visione d’insieme 
✓ Il quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione 
✓ Gli strumenti di programmazione: il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Prevenzione della 

Corruzione 
✓ L’ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza 

agli organismi partecipanti e controllati 
✓ Le linee guida ANAC (delibera n. 1134/2017) 
✓ Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione 

- Seconda parte - 
✓ I soggetti e le responsabilità: Il RPCT, l’OIV, l’organo di indirizzo e i dirigenti 
✓ Gli obblighi di trasparenza 
✓ Il diritto alla conoscibilità: l’accesso civico semplice e quello generalizzato 
✓ I compiti ed il ruolo delle Amministrazioni Controllanti, dell’OIV e dell’ANAC 

• Durata: 6 ore 
 

Quando 
 

• Data: 14 dicembre 2018 

• Orario: 09.00-13.00 e 14.00-16.00 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dove si tiene  

• In aula 
o Confservizi Veneto via della Croce Rossa, 62 Padova  
o La sede è: 

▪ raggiungibile in pochi minuti dalla stazione dei treni 
▪ a pochi minuti dal casello autostradale di Padova Est 
▪ parcheggi gratuiti nelle vicinanze 

 

Quote di iscrizione 
 

✓ NON associati a Confservizi Veneto € 179,00 + IVA (se dovuta)  
✓ NON associati a Confservizi Veneto per due o più persone € 170,00 + IVA (se dovuta)  
✓ Associati a Confservizi Veneto € 165,00 + IVA (se dovuta)  
✓ Associati a Confservizi Veneto per due o più persone € 155,00 + IVA (se dovuta)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni:  Confservizi Veneto via della Croce Rossa, 62 int.3 Padova 

Tel. 049.8071777 - Mail: formazione@confserviziveneto.net 

 


