
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 fenomeno della corruzione e più in generale 

dell'illegalità amministrativa è  stato oggetto di 

importanti interventi legislativi a partire dalla 

legge 190.2012  (cosiddetta legge Severino). La 

nuova normativa ha esteso il concetto di 

corruzione  ed oggi è possibile distinguere il 

fenomeno penale, tipizzato nei reati contro la 

Pubblica amministrazione, dal più vasto 

fenomeno corruttivo, ove sono ricomprese le 

aree di opacità e scarsa trasparenza che 

caratterizzano vaste aree della pubblica 

amministrazione italiana. Sono state così 

individuate specifiche attività  amministrative di 

prevenzione, tra le quali spicca il piano triennale 

di  prevenzione della corruzione. Obbiettivo del 

webinar consiste nel dare alcuni  strumenti 

perché la redazione del piano non sia concepita 

come mero adempimento  burocratico, ma sia 

invece l'occasione per una riflessione generale 

sull'attività  amministrativa con particolare 

attenzione agli appalti pubblici. Il webinar 

analizzerà inoltre le fasi delle procedure di 

affidamento in appalto individuando  le tipologie 

di rischio e le possibili misure di prevenzione. 

1. Qual è l’incidenza del fenomeno
corruttivo sulle procedure di gara?

2. Come si riconosco le ingerenze esterne
in fase preparatoria?

3. Come regolarsi nel corso di una
procedura di gara?

4. Quali regole anticorruttive devono
essere adottate per la scelta della
commissione di gara?

5. Quali regole anticorruttive devono
essere adottate dalla commissione di
gara?

6. Question Time
 

Dott. Antonio Bertelli, consulente e 
formatore in materia di appalti e di procedure 
di gara telematiche 

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. 

23 OTTOBRE DALLE 11,30 ALLE 12,30 
Adempimenti e responsabilità nell’attività di prevenzione della 

corruzione ( legge 125/2015) 

Avv.to Guido Paratico 

ANTICORRUZIONE 

I VENERDI DEL RUP CONTINUANO IL 
30 OTTOBRE CON: 

La manutenzione degli immobili della PA: 
linee guida ANAC  

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

800.16.56.54  
      posta@asmel.eu 




