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INCONTRO FORMATIVO 

 

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 2022-2024 – Aspetti operativi 

 

Durata: 
Data: 
Orario: 
Modalità: 

 

3 ore 
venerdì 11 marzo 2022 
09:30 – 12:00 
VIDEOCONFERENZA (piattaforma GoToMeeting) 
Il link di collegamento sarà inviato 24 ore prima all’indirizzo e-mail riportato nella scheda di iscrizione. 
 
 

Quote di 
iscrizione: 

€ 120,00 + IVA 1° iscritto 
€ 90,00 + IVA dal 2° iscritto 
La quota di iscrizione comprende: documentazione, attestato di partecipazione. 
Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’incontro programmato qualora non venga raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. 

 

PREMESSA 
Entro il 30 aprile 2022 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – RPCT è tenuto alla 
presentazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024.  
 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ed alle relative strutture 
di supporto, nonché ai dirigenti e ai funzionari tenuti all’adempimento degli obblighi anticorruzione e trasparenza. 
L’iniziativa è anche rivolta agli specialisti dell’auditing e del diritto amministrativo operanti nelle materie trattate. 
 
OBIETTIVI  
Obiettivo del corso è fornire agli RPCT ed alla struttura di supporto, attraverso l’analisi di casi concreti e delle principali 
criticità applicative, gli strumenti operativi e le soluzioni pratiche per un pieno adeguamento del piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, alla vigente normativa, giurisprudenza e prassi di riferimento. 
 
PROGRAMMA  
A. Caratteristiche fondamentali del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA: 

• la struttura del Piano  
• la gestione del rischio  
• le misure di carattere generale 
• la misura della trasparenza 

 
B. Casi pratici di inconferibilità e incompatibilità 
 
C. Caso pratico di attività di verifica di RPCT sugli appalti 
 
RELATORI 

− Avv. Valentina Buccino, Avvocato civilista e amministrativista 
− Dott. Salvatore Raia, Commercialista e Revisore contabile 
− Ing. Leonardo Giacometti, Lead Auditor ISO 37001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 

 
 
FINANZIAMENTO DEL CORSO 

Le aziende che hanno attivato il Conto Formazione Aziendale presso FONSERVIZI possono ottenere il 
finanziamento totale del corso di formazione.  
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell’Associazione 011-532929. 

 

Torino, 01/03/2022 
Prot. 16 
 

ISCRIVITI 

mailto:segreteria@confservizi.piemonte.it
https://www.confservizi.piemonte.it/corso/incontro-formativo-in-videoconferenza-il-piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-2022-2024-aspetti-operativi/

