
 

 

 

  

 
 
 
 

1) Anticorruzione e trasparenza dopo l'aggiornamento 2018 del PNA 
(Delibera Anac n. 1074 del 21 novembre 2018) 

Sessione di assistenza tecnica (1° ottobre 2019) 
- L’aggiornamento del PNA effettuato dall’ANAC con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018. Le indicazioni in 

materia di privacy, rotazione, pantouflage. 
- I conflitti di interesse; la bozza di linee guida Anac sui conflitti di interesse in materia di appalti. Le 

responsabilità del dipendente pubblico in materia. 
- La tutela del whistleblower dopo la l. N. 179/17: adempimenti consequenziali. 
- La trasparenza. Gli obblighi di pubblicazione: disciplina generale. Rapporti tra pubblicazione obbligatoria e 

facoltativa. La tutela della privacy dopo il Regolamento UE 2016/679 nelle varie tipologie di pubblicazione. In 
particolare, l’accesso ai dati sensibili (con specifico riferimento a quelli riguardanti lo stato di salute) e ai dati 
giudiziari. L’anonimizzazione dei dati personali: modalità. Modalità della pubblicazione: l’esposizione in 
tabelle e l’indicazione della data di aggiornamento del dato. La durata degli obblighi di pubblicazione ed oneri 
dell’amministrazione dopo la scadenza del periodo di pubblicazione obbligatoria. 

- I singoli obblighi di pubblicazione. Gli atti di carattere normativo ed amministrativo generale: l’estensione 
della pubblicazione agli atti organizzativi in materia di anticorruzione e trasparenza e agli atti degli OIV. La 
pubblicità degli incarichi conferiti dall’amministrazione ai propri dipendenti e ai terzi: differenze rispetto agli 
appalti di servizi. La pubblicazione in forma aggregata dei dati concernenti i rapporti di lavoro e tempo 
determinato e non. Gli atti delle procedure concorsuali: necessità che la pubblicazione non interferisca con il 
regolare svolgimento del concorso. La pubblicazione degli atti concernenti gli enti vigilati, partecipati e 
controllati: le novità introdotte dal d. Lgs. N. 97/2016. I provvedimenti amministrativi: necessità di 
coordinamento tra il nuovo testo dell’art. 23 d. Lgs. N. 33/16 e l’art. 1 comma 16 l. N. 190/12. Gli atti 
concernenti l’erogazione di benefici economici e terzi: oggetto e limiti della pubblicazione; rilevanza 
dell’adempimento sull’efficacia dell’erogazione. Le novità in materia di pubblicazione degli atti di controllo. 
La pubblicità degli atti concernenti i servizi erogati. 

- La pubblicazione degli atti concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 
governo e i titolari di incarichi dirigenziali. L’equiparazione di trattamento operata dal nuovo testo dell’art. 14 
d. Lgs. N. 33/16. La determinazione ANAC n. 241 dell’08/03/17. La questione di legittimità costituzionale 
sollevata dal TAR Lazio in relazione alla posizione dei dirigenti. Le indicazioni dell’Anac sulle attuali modalità 
di pubblicazione degli atti concernenti i dirigenti. 

- La pubblicazione degli atti di gara: oggetto e differenza tra gli atti della stazione appaltante e gli atti dei 
concorrenti. La tutela della privacy nella pubblicazione degli atti di gara: in particolare, i dati giudiziari relativi 
alla dichiarazione ex art. 80 comma 1 d. Lgs. N. 50/16. Modalità di pubblicazione: tempistica e responsabilità. 
Rapporti tra la pubblicazione degli atti di gara e le comunicazioni individuali ai concorrenti. Decorrenza del 
termine d’impugnazione secondo la giurisprudenza. La pubblicazione facoltativa degli atti della procedura di 
appalto. Rapporto tra accesso documentale, civico e procedura di appalto secondo la più recente 
giurisprudenza. 

- Le varie tipologie di accesso: documentale, civico e generalizzato: principali novità. 
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2) Formazione obbligatoria/specialistica anticorruzione: Area PERSONALE 
Pillola di aggiornamento (7 febbraio 2019) 
- L’area personale quale area a più elevato rischio di corruzione: definizione e conseguenze. 
- Le disposizioni del PTPC relative all’area. 
- I rischi di corruzione specifici e caratteristici dell’area 
- I diritti dei dipendenti assegnati all’area 
- Gli obblighi comportamentali di prevenzione della corruzione specifici per l'area 
- Ulteriori misure del PTPC specifiche per l’area Personale 
- Le buone pratiche rilevanti per l'area 
- I rapporti con il Responsabile della prevenzione della Corruzione 
- Specifiche previsioni del codice di comportamento nazionale e di quello dell'amministrazione di 

appartenenza, ove esistente, rilevanti per l'area oggetto del focus 
 

·  

3) Formazione specialistica obbligatoria anticorruzione per Responsabile 
dell'ufficio promozione 

Pillola di aggiornamento (18 novembre 2019) 
- rischi di corruzione specifici dell'area 
- misure anticorruzione specifiche dell'area 
- obblighi e divieti comportamentali specifici 

 

4) Formazione specialistica obbligatoria anticorruzione per Responsabile 
dell'ufficio metrologia legale 

Pillola di aggiornamento (4 novembre 2019) 
· rischi di corruzione specifici dell'area 
· misure anticorruzione specifiche dell'area 
· obblighi e divieti comportamentali specifici 

 

 


