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Le aree a rischio corruzione
La Sezione del Piano sulla Trasparenza
La governance soggettiva interna per la redazione del
Piano
Focus: RPCT, dirigenti e dipendenti
I collegamenti tra il Piano e il Codice di comportamento
I collegamenti tra il Piano e il Piano della performance
Le misure anticorruzione 
Le sanzioni dell’ANAC 
I principali doveri soggettivi dei dipendenti pubblici
I doveri nel rapporto con il pubblico e con il privato
I doveri specifici di prevenzione dei fenomeni di mala
gestio
Regali, compensi e altre utilità 
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
Incarichi soggetti a obbligo di comunicazione e di
autorizzazione
Comunicazione degli interessi finanziari e dei rapporti 

Responsabilità disciplinare e dirigenziale
Le linee guida ANAC n. 177/2020  e il PNA dell’ANAC 2019

       con i terzi

PROGRAMMA

NOTE ORGANIZZATIVE
Codice: 21FAD002

METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso, della durata di 120 minuti, è suddiviso in 6
sessioni. Prevede un iter didattico obbligatorio,
interrotto da momenti di valutazione dell’ap-
prendimento tramite domande a risposta multipla
(in caso di risposta errata o non pervenuta entro il
tempo massimo di 120 secondi, il video riparte da
inizio sessione). 
Al termine del corso è possibile scaricare dalla
piattaforma e-learning la documentazione (norma-
tiva di pertinenza in formato pdf) e l’attestato
nominativo di frequenza.

Si accede alla piattaforma cliccando sulla sessione e-
learning del sito www.itasoi.it.
La postazione di lavoro deve essere dotata di con-
nessione stabile ad internet e di un sistema audio
con casse o cuffie. 
Per maggiori informazioni è possibile consultare
l’area Supporto Tecnico della piattaforma e-learning. 

Il corso è disponibile 24 ore su 24 per 3 mesi
dall'acquisto. In caso di gruppi di utenti è possibile
concordare tempi di fruizione diversi.

Per il pagamento di una singola utenza è possibile
procedere direttamente sulla sessione e-learning
del sito www.itasoi.it
Per l'acquisto di più utenze il pagamento deve av-
venire tramite Bonifico Bancario da effettuarsi
presso Banca del Piemonte 
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
Per maggiori informazioni contattare la Segre-
teria ITA al numero 011/56.11.426 o scrivere a
ita@itasoi.it.

FRUIZIONE E REQUISITI  TECNICI

TEMPI DI  FRUIZIONE

MODALITA'  DI  ACQUISTO

QUOTA DI ISCRIZIONE

DOCENTE

Mariastefania De Rosa

Docente a contratto di
Etica Pubblica presso
LUISS.  
Esperto del la Presidenza
del  Consigl io dei  Ministr i
Dipart imento del la
Funzione Pubblica 
già funzionario giuridico
ANAC

DOCENTE

Numero di utenti Prezzo ad utente
(+IVA se dovuta)

1
da 2 a 4
da 5 a 9

da 10 a 19
da 20 a 39

da 40 a 299
da 300 a 499
da 500 a 999

da 1 .000 in avanti

35 euro
30 euro
25 euro
20 euro
15 euro
12 euro 
10 euro
9 euro
7 euro         

La quota varia a seconda del numero di utenti: 
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