
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D161 

 

 

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 590,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIO-
NI DI DUE O PIÙ 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     ________ 
 

Giovedì 23 Giugno 2022 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio  
Ore 13,00: termine  
 

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_____   ________ 
 

AT22D161A 
 

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

 
 

 
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVITA’ IN TEMA  

DI ETICA PUBBLICA 

E CODICI DI 

COMPORTAMENTO 
 
 
 
 

• DECRETO PNRR 36/2022 
 

• OBBLIGO DI FORMAZIONE 
PER IL PERSONALE PUBBLICO 

 

• OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO  
DEI CODICI ENTRO IL 31/12/2022 

 
 
 
 
 
 
 

23 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 
 

Riccardo Patumi 
Consigliere della Corte dei conti 
 
 

Programma 
 

▪ Etica, etica pubblica e rapporto tra 
etica e diritto 
 

▪ Il rapporto tra la Pubblica Amministra-
zione ed i cittadini 

- etica e democrazia 
 

▪ Il principio di legalità e il principio di 
imparzialità 
 

▪ Caratteristiche del rapporto di pubbli-
co impiego 
 

▪ I principali doveri costituzionali dei 
dipendenti pubblici 

- il servizio alla Nazione 
 

▪ La responsabilità dei dipendenti pub-
blici: fondamento 
 

▪ Etica pubblica e immagine della pub-
blica amministrazione 
 

▪ L’adempimento diligente della presta-
zione da parte del dipendente pubblico 
 

▪ Normativa anticorruzione ed etica 

 
 

▪ Il codice di comportamento dei dipen-
denti delle Pubbliche Amministrazioni 

- le norme relative al rapporto con i 
cittadini, alle regalie ed al compor-
tamento fuori servizio 

- etica e social 
 

▪ La pubblicità come strumento di 
trasparenza e l’accountability 

- il controllo democratico sull’etica dei 
dipendenti pubblici 

 

▪ Il minimo etico nella giurisprudenza 
(e l’affissione del codice di disciplina) 
 

▪ La giurisprudenza sul licenziamento 
disciplinare 
 

▪ L’imparzialità ed il conflitto d’interessi 

- conflitto di interessi dei pubblici dipen-
denti e dei politici 

- l’abuso di ufficio 
 

▪ L’esclusività del rapporto 

- gli incarichi professionali esterni 
conferiti ai dipendenti pubblici 

 

▪ Il Whistleblowing: fondamento etico 
 

▪ Il mobbing 
 

▪ La necessità di rafforzare l’etica nella 
Pubblica Amministrazione 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


