
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

I VENERDÌ DEL RUP 
La Formazione Asmel direttamente nel tuo Ufficio! 

Appuntamenti formativi on-line (webinar) gratuiti per i soci Asmel 
Tutti i venerdì dal 25settembre al 29gennaio 2015 

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 

 

 

 
Le norme dell’anticorruzione e della 

trasparenza incidono sulla redazione degli atti 

amministrativi: Elementi soggettivi: l’obbligo 

di astensione in caso di conflitti di interesse 

anche potenziale, art. 6bis della L. 241/1990. 

Suggerimenti operativi. L’estensione 

dell’obbligo al responsabile del procedimento e 

ai titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale. 

Trasparenza: gli atti amministrativi relativi 

includenti informazioni e dati giudiziari, o 

sanitari o sociali. Come è definito l’equilibrio 

tra privacy e trasparenza nelle indicazioni del 

D.lgs 33/2013 e nelle applicazioni pratiche 

 

 

1. Atti amministrativi e controlli di 
regolarità amministrativa e 
contabile. 

2. La funzione del controllo di 
regolarità amministrativa e 
contabile 

3. L’incidenza nella qualità degli atti 
amministrativi 

4. La funzione di controllo di 
regolarità amministrativa anche 
quale strumento di prevenzione 
della corruzione. 

5. Le conseguenze in materia di 
responsabilità disciplinare e di 
performance conseguente al 
controllo di regolarità 
amministrativa.  

6. Question Time 
 

Avv. G. Paratico, esperto di diritto 
amministrativo, anticorruzione e 
diritto penale dei contratti pubblici. 
Avv. N. Corà, cassazionista, 
consulente di PA e società pubbliche. 

Come Partecipare 

Basta una postazione PC connessa a 
internet e un collegamento audio. 
Partecipa direttamente dalla tua 
scrivania e poni le domande al relatore 
attraverso la chat. 
Iscriviti seguendo le semplici indicazioni 
contenute nella mail d’invito. 
Successivamente ricevi la mail di 
conferma dell’iscrizione con il link 
per accedere nel giorno e nell’ora 
indicata. 

 

LA GESTIONE DELL’ 
APPALTO 

 

ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali 
www.asmel.eu 

800.16.56.54    
                            posta@asmel.eu  

 

27 NOVEMBRE DALLE 11,30 ALLE 12,30 
LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI: TRASPARENZA, PRIVACY, E 

CONTROLLI DÌ REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
Avv. Nadia Corà e Guido Paratico 

I VENERDI DEL RUP CONTINUANO IL 
4 DICEMBRE CON: 

Responsabilità amministrativa e 
contabile del personale 


