
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D153 

 

 

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 900,00 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       
Martedì 7 Giugno 2022 

 

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      
 

GA22D153A 
 

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

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE DEI CONFLITTI 

NELL'ESERCIZIO 

DELL'ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVA 

 
• INCARICHI VS CONFLITTO  

DI INTERESSI 
 

• TRASPARENZA VS PRIVACY 
 

• CONCORRENZA VS AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

 

• SOPRAVVIVENZA VS REVOCA 
 

 
 

7 Giugno 2022 

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


  
 

Relatore 
 

Stefano Toschei 
Consigliere di Stato 

 
 

Programma 
 

▪ La gestione dei conflitti amministrativi 
 fonti primarie e secondarie 
 logiche interpretative 
 bilanciamento degli interessi 
 interessi tutelati 
 

▪ Conflitto di interessi con l’assegnazio-
ne all’ufficio e alle funzioni e conflitto  
di interessi con riferimento al singolo 
“affare” 
 definizioni e tipologie di conflitto di 

interessi 
 differenze tra le due figure 
 imparzialità nei procedimenti amministra-

tivi 
 gestione della incompatibilità delle 

funzioni per conflitto di interessi “di 
posizione” 

 tipologie di dichiarazioni 
 incidenza sull’organizzazione dell’ente 

 
 

 specifica disposizione dell’art. 35-bis del 
D.Lgs. 165/2001 e ambito di applicazione 

 la rotazione delle funzioni quale strumento  
di precauzione  

 

▪ Conflitto tra trasparenza/accesso e tutela 
della privacy 
 definizione della trasparenza e dell’acces-

so agli atti 
 tutela della privacy e altre necessità di 

segretezza  
 valutazione degli interessi “in gioco” 
 comportamenti idonei alla gestione del 

conflitto 
 responsabilità del dirigente 
 

▪ Conflitto tra mercato/concorrenza e 
affidamento diretto 
 definizione di concorrenza e di mercato 
 gestione della gara a evidenza pubblica 
 logiche dell'affidamento diretto 
 responsabilità del dirigente 
 

▪ Conflitto tra sopravvivenza e revoca 
dell'atto amministrativo 
 definizione e attuazione dell'autotutela 
 responsabilità per mancata revoca di atto 

amministrativo 
 

ITA convegni e formazione dal 1973 
 

 


