
  

23.11.2022 

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

IL CODICE DI COMPORTAMENTO 
E IL PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE: ANALISI 
OPERATIVA 

 

Obiettivi: Il Modulo Formativo, valido per la formazione obbligatoria annuale in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza, avrà un taglio pratico e operativo per consentire agli operatori e agli organi 
di vertice delle Pubbliche Amministrazioni e delle società ed enti, con particolare attenzione agli enti di 
piccole dimensioni, di comprendere come redigere ed attuare le disposizioni di cui al Codice di 
Comportamento specifico degli enti, quale misura di prevenzione della corruzione obbligatoria e 
trasversale, individuando modalità e fornendo strumenti utili alla redazione e adozione, alla luce delle 
recenti indicazioni ANAC e in vista dell’adozione dei Piani. Un innovativo e interessante approfondimento 
sarà dedicato al procedimento disciplinare attraverso l’analisi delle forme e dei termini del 
procedimento e degli istituti più rilevanti. L'ultima parte dell’evento sarà dedicata ad un confronto tra i 
relatori e i partecipanti per chiarire dubbi e analizzare casi pratici. 
 
Codice MEPA: OL23112022 

Iscrizioni: costo per l’acquisto uno o più moduli live nello stesso mese (le adesioni si intenderanno 
perfezionate con l’iscrizione al webinar, cui seguirà emissione di regolare fattura elettronica e invio link di 
collegamento all’evento su piattaforma di Officina Legislativa): 
 

Webinar/stesso 
mese 

Costo/Partecipante Costo/Iscrizioni multiple 

1 Webinar euro 150 Per iscrizioni multiple dal 2° 
partecipante (tutti 
appartenenti ad uno stesso 
ente): sconto del 10% 
sull’intero importo 
opzionato 

2 Webinar euro 250 
3 Webinar euro 320 

La quota di iscrizione è oltre IVA se dovuta (importo comprensivo di bollo virtuale se dovuto) - Il costo di questo 
evento acquistato dagli enti pubblici per i propri dipendenti è esente IVA (Corsi di istruzione e formazione – 
Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72 così come richiamato dall’art. 14, comma 10 della legge n. 537/93) ed è 
deducibile dal reddito professionale ai sensi della L. 22/05/2017, n. 81. 

 

ISCRIVITI CLICCANDO QUI 
 

 
 
 

Compliance Amministrativa 

WEBINAR LIVE  

3 Ore IN AULA VIRTUALE 

──── 

PROGRAMMA: 

.L’ambito soggettivo di applicazione, 

la procedura di adozione e gli 

obblighi di adempimento 

.Le tecniche di redazione anche alla 

luce delle Linee Guida ANAC 

.Le principali regole di condotta e le 

best practices da attuare: quali 

misure da inserire alla luce del PNA 

2022? 

.Avvio del procedimento 

disciplinare e compatibilità con 

l’azione penale ed erariale 

.Forme e termini del procedimento 

disciplinare 

.L’accesso agli atti nel procedimento 

disciplinare 

──── 

RELATORI: 

Avv. Margherita Patrignani 

Avv. Gianluca Fasano 

  

OFFICINA LEGISLATIVA 

Via S. Allende 99 

47841 Cattolica (RN) 

+39 0541 1570480 

formazione@officinalegislativa.com 

Ai partecipanti verrà riconosciuto un  

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

personale e in formato digitale 

Officina Legislativa è un progetto di 

COMPLIANCE LEGALE SERVIZI srl 

P.IVA 04598700401 

Indirizzo: Via S. Allende 99  

47841 Cattolica (RN) 

pec: compliancelegaleservizisrl@pec.it  

Il pagamento può avvenire mediante: 

Bonifico bancario Intestato a: 

Compliance Legale Servizi Srl 

Unicredit SpA 

IBAN: IT50S0200867750000106299406 

 

 

In caso di più iscritti appartenenti ad uno 

stesso ente occorre indicare una mail diversa 

per ogni partecipante. 

Per esigenze diverse si prega di 

contattare la Segreteria. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBXRG0F42o8CE2iV0k3lovug9mnIBXonbFSDkA4r3ctJVkdA/viewform?usp=sf_link

