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II WEBINAR
Il ripensamento dei processi organizzativi dell'ente e il rafforzamento del rapporto di fiducia
tra i cittadini e le Istituzioni attraverso l'attuazione delle regole di prevenzione della
corruzione e di trasparenza
Brevi cenni su inquadramento giuridico in tema di anticorruzione e trasparenza e individuazione riferimenti normativi
nel contesto internazionale
Finalità della normativa anticorruzione e nozione di Corruzione alla luce delle indicazioni formulate dall’ANAC
Dalla logica dell’adempimento a quella dell’efficientamento organizzativo: Il Piano della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza quale occasione di cambiamento culturale e di miglioramento dell’efficienza organizzativa dell’ente
La strategicità del ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) nella attuazione
della politica di prevenzione della corruzione e delle regole in tema di trasparenza
Il Rapporto tra il RPCT, gli organi di governo e i Dirigenti/funzionari apicali dell’Ente nella predisposizione del Piano e
relative responsabilità
Compiti e Responsabilità del RPCT e dei Dirigenti I contenuti del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza
L’analisi del contesto interno ed esterno
La gestione del rischio corruttivo:
• La mappatura dei processi quale occasione di ripensamento critico dell’organizzazione e di direzione dell’ente;
• La valutazione del rischio per ciascun processo;
• Il trattamento del rischio
La funzione guida del RPCT nell’analisi del rischio corruttivo e nella individuazione delle misure organizzative più
appropriate
Le misure organizzative generali e specifiche e relative esemplificazioni
La rotazione ordinaria e straordinaria del personale
Il Whistleblowing in Italia e nel contesto europeo
Il monitoraggio dell’attuazione del PTPCT e il suo aggiornamento
Le cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013: modalità di contestazione e individuazione
soggetto competente, secondo le Linee Guida ANAC
La trasparenza come strumento di attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione
Dal segreto generalizzato all’accesso generalizzato a dati, documenti e informazioni (reactive e proactive disclosure)
Scelte organizzative nell’attuazione delle regole sulla trasparenza – Esempi
Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato e il bilanciamento degli interessi contrapposti (harm test
e public interest test)
Il Regime delle eccezioni:
•
Gli interessi pubblici e privati protetti
•
Il sistema delle eccezioni: la differenza fra eccezioni assolute e relative
•
Esempi e analisi di tipologia di eccezione, con specifico riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza
(privacy) e indicazione dei principali provvedimenti del Garante della Privacy
•
Il ruolo del garante della privacy in tema di diritto di accesso civico, le regole in materia di diffusione di dati
personali e l’anonimizzazione dei dati con indicazione del regime sanzionatorio previsto dal RGPD
La riutilizzabilità dei dati e la indicizzazione, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali
Rimedi esperibili nel caso di mancato o parziale accoglimento dell’istanza di accesso civico:
•
La richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
•
Il ricorso al Difensore Civico
•
Il ricorso al TAR
Pubblicazione proattiva e Registro degli accessi
Il rapporto tra la Performance organizzativa e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
La compliance in tema di Anticorruzione e Trasparenza
Il materiale didattico sarà reso disponibile sulla piattaforma online nella sezione dedicata al corso https://formazionepermanente.albosegretari.it/

