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Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/10/2022 alle ore 00:26:10 (+0200) il messaggio
"Corso online su ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA " è stato inviato da
"formazione@pec.accademiaeuropea.net"
indirizzato a:
fipm02000l@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec299811.20221015002610.252982.337.1.58@pec.aruba.it

Gentilissimo presidente,ISTITUTO MAGISTRALE - GIOVANNI PASCOLI ; Uffricio amministrativo ; Uff_eFatturaPA

Siamo a trasmettere la locandina del corso online "ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA
E ETICA PUBBLICA" che può essere di interesse per i vostri iscritti all'albo.

Date (online) 

15 NOVEMBRE 2022, ore 10.00 - 13.00

22 NOVEMBRE 2022, ore 10.00 - 13.00

29 NOVEMBRE 2022, ore 10.00 - 13.00

Il corso formativo proposto ha per oggetto le più recenti indicazioni in materia di anticorruzione e
trasparenza desumibili dagli interventi del legislatore e dell'Anac, comprese le previsioni di cui al Piano
Nazionale Anticorruzione 2022-2024 e alVademecum Orientamenti per la pianificazione
anticorruzione e trasparenza 2022.

Nel corso sarà dedicato un incontro ai temi dell'etica pubblica e dei comportamenti etici , valido per
formazione obbligatoria del personale ai sensi del decreto PNRR 2 - D.L. 30 aprile 2022 n. 36.
Verranno trattate le novità rilevanti in materia di misure generali di prevenzione della corruzione e in
particolare le novità introdotte in materia di Whistleblowingdalle Linee guida adottate dall'ANAC con
Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 ed esaminati i principali provvedimenti sanzionatori dell'ANAC in
materia, le novità introdotte in materia di codici di comportamentoe sarà approfondita la misura del
conflitto di interesse ( fra cui recente delibera ANAC n. 158 del 30 marzo 2022 in merito alla gestione del
possibile conflitto d'interessi all'interno delle Amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo
all'ambito sanitario).
Vogliate prendere visione della Locandina qui sotto linkata in cui troverete il dettaglio del corso di
formazione online e le informazioni relative alla iscrizione.
È attivo un servizio di segreteria dalle 09,00 alle 13,00 al n. 333 2430327

Di seguito il link del corso :
https://corsi.accademiaeuropea.net/anticorruzione-trasparenza 

Restando a disposizione per ogni chiarimento, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Cordiali saluti

Presidente del consiglio di amministrazione
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Se non desiderate più ricevere comunicazioni, Vi invitiamo a scrivere una e-mail allo scrivente indirizzo
indicando nell'oggetto "cancellami".
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