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Roma, 12 febbraio 2015

CIRCOLARE N. 15 / 2015

Prot. 276

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

AC/AS

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE
ATTIVITA’ FEDERCASA
 ENTI PUBBLICI ECONOMICI
 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO
ATTI DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA ED
ANTICORRUZIONE
Roma 6 febbraio 2015
A conclusione del Corso in oggetto, valutato l’interesse e l’ottima valutazione riscontrata al termine dei
lavori, si ritiene utile rendere disponibili agli associati non presenti, gli atti delle materie trattate:
Relatori:

Dott. Massimo Maraziti, Process Factory, esperto in modelli 231 ed anticorruzione
Avv. Andrea Grazzini, Avvocato Amministrativista del Foro di Firenze
Temi degli interventi:
 La legge anticorruzione (L. 190/12): inquadramento normativo.
 Il ruolo ed i poteri dell’ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza.
 Gli adempimenti a carico degli enti di E.r.p. alla luce della legislazione e degli
orientamenti dell’ANAC.
 La costruzione e l’aggiornamento del Piano (triennale) di prevenzione della corruzione e
del programma triennale per la trasparenza e l’integrità: contenuti, modalità e scadenze
periodiche a carico dei responsabili.
 Il ruolo e le responsabilità del responsabile della prevenzione della corruzione.
 La possibile integrazione del Piano con il Modello di organizzazione e gestione ai sensi
del D.Lgs 231/01.
 La legge in materia di trasparenza (D.lgs 33/13 come modificato dall’ art. 24-bis della
legge n. 114 del 2014).
 Gli adempimenti e gli obblighi di pubblicazione a carico degli enti di E.r.p.
 L’accesso civico.
 Il ruolo e le responsabilità del responsabile della trasparenza.
Gli atti potranno essere richiesti compilando e trasmettendo a Federcasa l’unita scheda.
Con i migliori saluti
Il Coordinatore del
Comitato di Direzione
Arch. Venanzio Gizzi
Allegati: n. 1

federcasa
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ATTI DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA ED
ANTICORRUZIONE
Roma 6 febbraio 2015

Scheda per la richiesta degli atti
Trasmettere compilata a:
Federcasa FAX 06 42004526 o mail formazione@federcasa.it
Il/la sottoscritto/a
nome e cognome
funzione
ente
indirizzo
telefono

CAP
fax

città

e-mail

Chiede la trasmissione di n. ____ CD contenenti gli atti in oggetto, il cui costo – Euro 30,00
per ciascuna copia – è stata versata tramite bonifico bancario sul c/c n. 000000175694
presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Succursale T, Via dello Statuto n. 23 - 00185
Roma – IT45G0538703224000000175694 – come risulta dalla copia del bonifico
allegata. (1)

data ........................

firma...................................................................

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 a tutela della Privacy del cittadino, considerato che Federcasa utilizza i
dati personali dei propri clienti esclusivamente per la gestione amministrativa, con la presente ne
autorizzo il trattamento secondo le procedure interne da questa predisposte.
firma...................................................................

(1) La trasmissione degli atti è subordinata al ricevimento della copia del bonifico unita alla presente scheda.

