Roma, 9 novembre 2015

CIRCOLARE N. 70 / 2015

Prot. 1837

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

AC/AS

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

OGGETTO

Giornata di approfondimento tematico
TAVOLI DI LAVORO IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Roma, 27 novembre 2015
Si fa seguito alla precedente circolare n. 49 del 2 luglio u.s., per comunicare che Federcasa
ha organizzato una giornata di approfondimento sul tema dell’anticorruzione e della
trasparenza nella forma dei tavoli di lavoro che si terrà a Roma il 27 novembre prossimo
presso il Centro Congressi Cavour in Via Cavour n. 50/a…
Obiettivo della giornata, da svolgersi in una forma nuova che prevede un forte
coinvolgimento attivo da parte dei partecipanti, è quello di affrontare, a piccoli gruppi,
singoli argomenti relativi all’implementazione del Piano di prevenzione della
corruzione ed alla sua integrazione con i modelli di organizzazione, gestione e
controllo ai sensi del D.Lgs 231/01.
Tali argomenti sono stati selezionati in base alle schede ricevute da parte degli associati a
seguito dell’invio della circolare citata. L’attività dei gruppi sarà guidata e coordinata da
esperti della materia ed i risultati saranno condivisi in una fase conclusiva svolta in plenaria.
L’occasione sarà utile, diversamente dalla tipiche modalità dei seminari e convegni, per
esporre e confrontare con gli altri le proprie esperienze, anche per poter individuare le
cosiddette best practices, ovvero le “migliori pratiche” già adottate.
Si allegano alla presente: il programma dei lavori, le notizie organizzative e la scheda di
iscrizione.
Con i migliori saluti
Il Coordinatore del
Comitato di Direzione
Arch. Venanzio Gizzi

Allegati n. 3
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All. 1 circ. 70/2015

Giornata di approfondimento tematico
TAVOLI DI LAVORO IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Roma, 27 novembre 2015
Centro Congressi Cavour, Via Cavour n. 50/a

Obiettivi
Fare lavorare i partecipanti su specifiche tematiche attinenti l’implementazione dei piani di
prevenzione della corruzione e la trasparenza ai sensi della normativa vigente (L. 190/12,
Determinazione ANAC n° 8/2015, Determinazione ANAC n° 12/2015, D.Lgs 33/2013).
Creare un confronto attivo sulle migliori pratiche adottate e quelle da adottare.
Destinatari
Responsabili della prevenzione della corruzione
Responsabili della trasparenza
Componenti interni organismo di vigilanza D.Lgs 231/01
Responsabili Internal Audit

Programma
Ore 10

Apertura a cura di Federcasa

Ore 10.15

Introduzione normativa: l’aggiornamento del Piano Nazionale
Anticorruzione (circolare ANAC n. 12 del 28/10/2015).
Organizzazione dei tavoli di lavoro e delle modalità operative.
Massimo Maraziti, Process Factory

Ore 11.00

Avvio dei lavori dei singoli tavoli con coordinamento da parte degli
esperti-coordinatori.
Coordinano: dott. Massimo Maraziti e avv. Andrea Grazzini,
avvocato amministrativista del foro di Firenze.

Ore 13.00

Colazione di lavoro.

Ore 13.45

Ripresa dei lavori.

Ore 15.00

Presentazione finale dei risultati del lavoro dei singoli tavoli.

Ore 17.00

Conclusione dei lavori.
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All. 2 circ. 70/2015

Giornata di approfondimento tematico
TAVOLI DI LAVORO IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Roma, 27 novembre 2015
NOTIZIE ORGANIZZATIVE

NOTE OPERARIVE
Si prevede di organizzare, in base alle adesioni che saranno ricevute, da 3 ad un massimo di
5 tavoli di lavoro, su argomenti predefiniti, che si confrontano e analizzano i temi con
l’intervento di due esperti coordinatori.
Di conseguenza la partecipazione sarà limitata ad un numero massimo di 25 partecipanti.
In base alle adesioni pervenute si potrà organizzare una ulteriore giornata in data da
destinarsi.
Federcasa si riserva di annullare l’evento nel caso le adesioni dovessero pervenire in
numero insufficiente ad assicurare una fruttuosa organizzazione della giornata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è pari a Euro 200,00 a persona. La quota comprende l’iscrizione
al Corso, la relativa documentazione e la colazione di lavoro.
La quota di partecipazione deve essere versata, entro e non oltre il 20 novembre p.v., tramite
bonifico bancario sul c/c n. 000000175694 presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna,
Succursale T, Via dello Statuto n. 23 - 00185 Roma – IT45G0538703224000000175694

SCHEDA DI ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione allegata deve essere trasmessa, compilata in ogni sua parte,
entro e non oltre il 20 novembre prossimo a:
Federcasa
FAX 06 42004526 o mail formazione@federcasa.it
Il Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/a, si trova a pochi minuti dalla Stazione Termini:
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All. 3 Circ. 70/2015

Giornata di approfondimento tematico
TAVOLI DI LAVORO IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Roma, 27 novembre 2015
Scheda di iscrizione

Trasmettere compilata a Federcasa FAX 06 42004526 o mail: formazione@federcasa.it
entro e non oltre il 20 novembre 2015.

nome e cognome
funzione
ente
indirizzo
telefono

CAP
fax

città

e-mail

La quota di partecipazione, pari a euro 200,00 a persona, 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...................................................................

(per informazioni: Antonella Siclari, tel. 06 88811777 – Stefano Dalle Mese, tel. 88811761
e-mail: formazione@federcasa.it )

(1) L’iscrizione è subordinata al ricevimento della copia del bonifico unita alla presente scheda.
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...................................................................

