
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

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 29 gennaio 2015 
dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 

 

 

 
Il pubblico dipendente nell’esercizio delle 

proprie funzioni, può astrattamente incorrere 

in diverse forme di responsabilità, tra queste: 

quella civile (se arreca danni a terzi, interni o 

estranei all’amministrazione, o alla stessa 

amministrazione), penale (se pone in essere 

comportamenti qualificati dalla legge come 

reato) e disciplinare (se viola obblighi previsti 

dalla contrattazione collettiva, dalla legge o dal 

codice di comportamento). Tali responsabilità 

non sono tra loro incompatibili o alternative, 

in quanto spesso la medesima condotta illecita 

viola diversi precetti legislativi o contrattuali, 

originando concorrenti reazioni ad opera 

dell’ordinamento. Il Webinar ripercorrerà per 

estrema sintesi le tre principali forme di 

responsabilità, richiamando in proposito le 

novità introdotte dalle legislazione 

anticorruzione, ed esaminando, in particolare, 

la responsabilità disciplinare quando si 

incorra in un reato. Verrà esaminato, infine, lo 

strumento di tutela sotto forma di 

assicurazione professionale, fornendo 

indicazioni pratiche ed operative su alcune 

clausole nelle comuni polizze a cui prestare 

particolare attenzione. 

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. 
 

4 Dicembre DALLE 11,30 ALLE 12,30 
Responsabilità amministrativa e contabile del personale 

Avv. Nadia Corà e Guido Paratico 
 

 

ANTICORRUZIONE 

I VENERDI DEL RUP CONTINUANO IL  
11 DICEMBRE CON: 

Ruolo e responsabilità del Collaudatore e del 
Direttore dell’ esecuzione  

 

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

800.16.56.54    
                            posta@asmel.eu  

 

1) Qual è il fondamento della 

responsabilità penale, quali sono i 

principali reati in cui si può in correre? 

2) In cosa consiste, invece, la 

responsabilità civile verso terzi e in 

quali norme trova la propria disciplina? 

3) In cosa consiste, infine, la 

responsabilità disciplinare? 

4) Come comportarsi in caso di avvio 

del procedimento disciplinare? Quali 

sono i principali termini a cui prestare 

attenzione? 

5)Quali novità ha introdotto la Legge 

Anticorruzione in materia di 

responsabilità disciplinare? 

6) Come tutelarsi in caso di condanna 

ad un risarcimento, quale tipo di 

assicurazione è meglio stipulare. 

7) Question Time 

 


