
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 21D298 

 
 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 
 
 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 850,00 più IVA  
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile  
in formato elettronico e possibilità di interagire con il 
Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet.  
 
 
 

Modalità di pagamento     
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 
 
 

 

Data   _________________  
Lunedì 18 Ottobre 2021 
 
 

 
 

Orario       
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 -14,30: pausa 
Ore 17,00: termine corso 
 
 

 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA21D298A 
 

 

 
 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVO PIANO INTEGRATO 

DI ATTIVITA’  

E ORGANIZZAZIONE  

E RAPPORTI CON IL  

SISTEMA ANTICORRUZIONE  

E TRASPARENZA 

(D.L. 80/2021 convertito in  

L. 6/8/2021, n. 113)  
 
 

 
 
 

 

18 Ottobre 2021 
 
 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatori 
 

Stefano Toschei 
Consigliere di Stato 

 

Mariastefania De Rosa 
Docente a contratto di Etica Pubblica  
presso LUISS 
Esperto della Presidenza del Consiglio  
dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica 
già funzionario giuridico ANAC 

 
 
Programma 

 

▪ Esigenza di avviare nel tempo più breve 
possibile la predisposizione del PIAO 
 

▪ Sforzo organizzativo congiunto di 
responsabili ed uffici per la redazione del 
PIAO e la razionalizzazione del PTPCT 
 

▪ Le nuove traiettorie delle misure di pre-
venzione della corruzione dopo i decreti 
legge semplificazione 2020/2021 
 

▪ La trasparenza dei risultati dell’attività e 
dell’organizzazione amministrativa 
 

▪ L’accentuata trasparenza imposta per le 
procedure derogatorie in materia di appalti 
pubblici e negli altri settori investiti dai 
DD.LL. 76/2020 e 77/2021 

- esame puntuale di tutti i nuovi obblighi di 
pubblicazione 

 

▪ La reingenerizzazione delle procedure

 
 

▪ La gestione del capitale umano: lavoro agile, 
formazione e progressioni di carriera, perfor-
mance 
 

▪ Le logiche del project management e il piano 
triennale dei fabbisogni di personale 
 

▪ I nuovi accessi nell’epoca della “transizione 
digitale” ai sensi dell’art. 38 D.L. 77/2021 
 

▪ Le modalità semplificate di adozione del PIAO 
nel Piano Tipo del DFP 
 

▪ Il sistema di monitoraggio degli esiti 
Stefano Toschei 

 

▪ Il sistema anticorruzione e trasparenza nel 
Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) 
 

▪ Obblighi di redazione del Piano integrato 
(PIAO) ai sensi dell’art. 6 D.L. 80/2021  

- a quali enti compete adottarlo 

- a chi compete redigerlo all’interno dell’ente 
 

▪ Il coordinamento di due atti di indirizzo e 
supporto alle pp.aa.: il PNA dell’ANAC e il 
Piano Tipo del DFP 
 

▪ Sovrapposizioni e differenze tra il Piano 
triennale prevenzione corruzione e traspa-
renza e il PIAO  
 

▪ Adempimenti assorbiti nel nuovo PIAO e 
adempimenti autonomi dei vigenti Piani 
 

▪ I tempi degli adempimenti e le sanzioni 
previste per la mancata attuazione dell’art. 6 
D.L. 80/2021 

Mariastefania De Rosa 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


