
FINALITFINALITÁÁ E PROGRAMMA DEI CORSI E PROGRAMMA DEI CORSI    
Lo scopo del corso è quello di fornire ai partecipanti la preparazione e la conoscenza di norme, oltre che la corretta successione di passaggi che devono essere seguiti per la Lo scopo del corso è quello di fornire ai partecipanti la preparazione e la conoscenza di norme, oltre che la corretta successione di passaggi che devono essere seguiti per la 
emanazione di un atto ovvero di un corretto provvedimento finale, che, nel caso di controlli con riscontro di errori o vizi di legittimità, può essere soggetto a ricorsi, annullamenti ed emanazione di un atto ovvero di un corretto provvedimento finale, che, nel caso di controlli con riscontro di errori o vizi di legittimità, può essere soggetto a ricorsi, annullamenti ed 
eventuali responsabilità amministrative e contabili.eventuali responsabilità amministrative e contabili.
ÈÈ  necessario precisare che un corretto procedimento amministrativo rappresenta un idoneo strumento di prevenzione alla corruzione in quanto garantisce che l'azione  necessario precisare che un corretto procedimento amministrativo rappresenta un idoneo strumento di prevenzione alla corruzione in quanto garantisce che l'azione 
amministrativa viene conclusa nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.amministrativa viene conclusa nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
Le lezioni, dal contenuto pratico e operativo, forniranno ai partecipanti una adeguata preparazione sul “Le lezioni, dal contenuto pratico e operativo, forniranno ai partecipanti una adeguata preparazione sul “Procedimento AmministrativoProcedimento Amministrativo” e “sulle “Norme in materia di Anticorruzione”, ” e “sulle “Norme in materia di Anticorruzione”, 
che consentirà loro di predisporre gli atti di competenza seguendo un percorso procedimentale corretto e al riparo da errori o vizi di legittimità.che consentirà loro di predisporre gli atti di competenza seguendo un percorso procedimentale corretto e al riparo da errori o vizi di legittimità.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================

PROGRAMMA SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (con riferimento alla Normativa Nazionale e della Regione Siciliana)PROGRAMMA SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (con riferimento alla Normativa Nazionale e della Regione Siciliana)
Parte 1^  Parte 1^  
- L’Articolo 97 della Costituzione; - Comparazione articolo per articolo fra la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 riguardante le disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità - L’Articolo 97 della Costituzione; - Comparazione articolo per articolo fra la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 riguardante le disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità 
dell'azione amministrativa e la Legge 7 agosto 1990 n. 241 riguardante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti dell'azione amministrativa e la Legge 7 agosto 1990 n. 241 riguardante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; - Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali dell’attività amministrativa; - Art. 2 Tempi di conclusione del procedimento; -  Art. 3 Motivazioni del provvedimento; - amministrativi; - Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali dell’attività amministrativa; - Art. 2 Tempi di conclusione del procedimento; -  Art. 3 Motivazioni del provvedimento; - 
Art. 4 Unità organizzative responsabili del procedimento; - Art. 5 Responsabile del procedimento; - Art. 6 Conflitto di interessi e obbligo di astensione; - Art. 7 Compiti del Art. 4 Unità organizzative responsabili del procedimento; - Art. 5 Responsabile del procedimento; - Art. 6 Conflitto di interessi e obbligo di astensione; - Art. 7 Compiti del 
responsabile del procedimento; - Art. 8 Fase decisoria; - Art. 9 Comunicazione di avvio del procedimento; - Art. 10 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del responsabile del procedimento; - Art. 8 Fase decisoria; - Art. 9 Comunicazione di avvio del procedimento; - Art. 10 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del 
procedimento; - Art. 11 Intervento nel procedimento; - Art. 12 Diritti dei partecipanti al procedimento; - Art. 13 Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; - Art. 14 procedimento; - Art. 11 Intervento nel procedimento; - Art. 12 Diritti dei partecipanti al procedimento; - Art. 13 Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; - Art. 14 
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale; - Art. 15 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici; - Art. 16 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione; Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale; - Art. 15 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici; - Art. 16 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione; 
Parte 2^Parte 2^
- Art. 17 Conferenze di servizi; - Art. 18 Conferenza semplificata; - Art. 19 Conferenza simultanea; - Art. 20 Decisione della conferenza di servizi; - Art. 21 Rimedi per le - Art. 17 Conferenze di servizi; - Art. 18 Conferenza semplificata; - Art. 19 Conferenza simultanea; - Art. 20 Decisione della conferenza di servizi; - Art. 21 Rimedi per le 
amministrazioni dissenzienti; - Annullamento articolo 21 da quinquies a decies Disposizioni sanzionatorie - Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati – amministrazioni dissenzienti; - Annullamento articolo 21 da quinquies a decies Disposizioni sanzionatorie - Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati – 
Esecutorietà - Efficacia ed esecutività del provvedimento - Revoca del provvedimento - Recesso dai contratti - Nullità del provvedimento - Annullabilità del provvedimento - Esecutorietà - Efficacia ed esecutività del provvedimento - Revoca del provvedimento - Recesso dai contratti - Nullità del provvedimento - Annullabilità del provvedimento - 
Annullamento d'ufficio - Riemissione di provvedimenti annullati per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali; - Art. 22 Accordi fra pubbliche amministrazioni; - Art. 23 Attività Annullamento d'ufficio - Riemissione di provvedimenti annullati per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali; - Art. 22 Accordi fra pubbliche amministrazioni; - Art. 23 Attività 
consultiva; - Art. 24 Valutazioni tecniche; - Art. 25 Autocertificazione; - Art. 26 Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni; - Accesso agli atti Legge 241/90, art. 22 consultiva; - Art. 24 Valutazioni tecniche; - Art. 25 Autocertificazione; - Art. 26 Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni; - Accesso agli atti Legge 241/90, art. 22 
Definizioni e principi in materia di accesso; - Accesso agli atti Legge 241/90 art. 23 Ambito di applicazione del diritto di accesso; - Accesso agli atti Legge 241/90 art. 24 Esclusione Definizioni e principi in materia di accesso; - Accesso agli atti Legge 241/90 art. 23 Ambito di applicazione del diritto di accesso; - Accesso agli atti Legge 241/90 art. 24 Esclusione 
dal diritto di accesso; - Accesso agli atti Legge 241/90 art. 25 Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi; - Accesso agli atti Legge 241/90 art. 26 Presentazione di istanze, dal diritto di accesso; - Accesso agli atti Legge 241/90 art. 25 Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi; - Accesso agli atti Legge 241/90 art. 26 Presentazione di istanze, 
segnalazioni o comunicazioni; - Art. 27 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); - Art. 28 Concentrazione dei regimi amministrativi; - Art. 29 e 30 Silenzio assenso - Silenzio segnalazioni o comunicazioni; - Art. 27 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); - Art. 28 Concentrazione dei regimi amministrativi; - Art. 29 e 30 Silenzio assenso - Silenzio 
assenso – Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici; - Art. 32 Accesso ai documenti amministrativi.assenso – Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici; - Art. 32 Accesso ai documenti amministrativi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA SULLE NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONEPROGRAMMA SULLE NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
  Parte 1^ - “LA RESPONSABILITA’ DEI DIPENDENTI PUBBLICI PER DANNO ERARIALE E REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”Parte 1^ - “LA RESPONSABILITA’ DEI DIPENDENTI PUBBLICI PER DANNO ERARIALE E REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
- La responsabilità amministrativo-contabile; - Gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa; - Il danno erariale: diretto e indiretto; - La condotta dannosa; - Dolo e colpa - La responsabilità amministrativo-contabile; - Gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa; - Il danno erariale: diretto e indiretto; - La condotta dannosa; - Dolo e colpa 
grave; - La “sospensione” della colpa grave fino al 31 dicembre 2021, legge 120/2020; - Le varie ipotesi di danno (fra le altre: da disservizio, da tangente, da ritardo, da corruzione, grave; - La “sospensione” della colpa grave fino al 31 dicembre 2021, legge 120/2020; - Le varie ipotesi di danno (fra le altre: da disservizio, da tangente, da ritardo, da corruzione, 
da mancata entrata patrimoniale, da immagine); - La prescrizione; - Il potere-dovere della Pubblica Amministrazione di rimozione del danno; - I reati contro la Pubblica da mancata entrata patrimoniale, da immagine); - La prescrizione; - Il potere-dovere della Pubblica Amministrazione di rimozione del danno; - I reati contro la Pubblica 
Amministrazione; - Le varie ipotesi di corruzione; - L'abuso d'ufficio; - La turbata libertà degli incanti; - La turbata libertà del procedimento di scelta del contraente – Concussione; - Amministrazione; - Le varie ipotesi di corruzione; - L'abuso d'ufficio; - La turbata libertà degli incanti; - La turbata libertà del procedimento di scelta del contraente – Concussione; - 
Induzione indebita a dare o promettere utilità; - Peculato; - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; - Traffico di influenze illecite; - Il reato Induzione indebita a dare o promettere utilità; - Peculato; - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; - Traffico di influenze illecite; - Il reato 
di accesso abusivo in un sistema informatico.di accesso abusivo in un sistema informatico.
Parte 2^ - “LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NEGLI ENTI PUBBLICI”Parte 2^ - “LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NEGLI ENTI PUBBLICI”
- Introduzione al D.lgs. n. 33/2013; - la trasparenza come misura di prevenzione della corruzione; - Forme di trasparenza; - Piano della trasparenza; - I soggetti; - L’evoluzione del concetto - Introduzione al D.lgs. n. 33/2013; - la trasparenza come misura di prevenzione della corruzione; - Forme di trasparenza; - Piano della trasparenza; - I soggetti; - L’evoluzione del concetto 
di trasparenza; - Obblighi di pubblicazione; - Trasparenza e GDPR; - Obblighi di pubblicazione online e protezione dei dati personali; - Responsabilità e sanzioni per violazione degli obblighi.di trasparenza; - Obblighi di pubblicazione; - Trasparenza e GDPR; - Obblighi di pubblicazione online e protezione dei dati personali; - Responsabilità e sanzioni per violazione degli obblighi.

DESTINATARI DOCENTI TUTORDESTINATARI DOCENTI TUTOR

Com.ti PL Dirigenti, Responsabili di P.O., Uff.li, Sott.li, Ag. di Polizia Locale, Com.ti PL Dirigenti, Responsabili di P.O., Uff.li, Sott.li, Ag. di Polizia Locale, 
R.U.P. e dipendenti degli Enti Locali.R.U.P. e dipendenti degli Enti Locali.
Docenti e Tutor, scelti tra professionisti ed esperti degli Enti Locali.Docenti e Tutor, scelti tra professionisti ed esperti degli Enti Locali.

DURATA CONDIZIONIDURATA CONDIZIONI

- Corsi in e-learning con dispense (Iscrizioni online per min. 30 iscritti);- Corsi in e-learning con dispense (Iscrizioni online per min. 30 iscritti);
- Durata di 3,00.- Durata di 3,00.
- Costo di iscrizione € 60/cad. (sconto 20% per soci associazione “OPL”).- Costo di iscrizione € 60/cad. (sconto 20% per soci associazione “OPL”).

ISCRIZIONE: L'iscrizione deve essere effettuata, come segue, cliccando sul link:
 https://osservatoriopolizielocali.wordpress.com/iscrizioni-opl-eventi/

Il corso avrà inizio al raggiungimento di minimo 30 iscritti.

MODALITÁ D'ISCRIZIONE: Al fine di ottenere le agevolazioni e gli 
sconti previste per i soci “OPL”, per iscriversi ai suddetti corsi 
occorre aderire all'associazione “OPL” come indicato qui a lato.

CORSI E-LEARNING
IN MATERIA DI

“PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO” E “ANTICORRUZIONE“
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