
         

Destinatari 
Sindaci e Amministratori locali, Funzionari, 
Tecnici, Segretari comunali 
 
 

 Date: 
 16  novembre  2015, 9.00-14.00 
 10  dicembre   2015, 9.00- 17.00 
 21  gennaio  2016, 9.00- 17.00  
 
Luogo: Teatro Lucia di Botticino Sera 

Obiettivi 
 

Il percorso formativo, organizzato in collaborazione con ACB 
Servizi srl, ha l’obiettivo di trasferire puntuali conoscenze circa 
le responsabilità derivanti dalle legge anticorruzione e l’impatto 
della stessa sul procedimento amministrativo e 
sull’organizzazione degli Enti locali chiamati ad un impegno 
costante e continuo. E’ stata formalizzata all’Ordine degli 
Avvocati di Brescia la richiesta per l’ottenimento dei crediti 
formativi 
 
I giornata- 16 novembre 2015 ore 9,00 – 14,00 
Carlo Buonauro (Magistrato TAR) 
La gestione del procedimento amministrativo tra cautele di 
prevenzione della corruzione ed esigenze di semplificazione 
 
II giornata- 10 dicembre 2015 9.00- 17.00 
0re 9,00 – 13,30 Prof. Santo Fabiano, “Le misure 
anticorruzione, da adempimento ad opportunità di 
miglioramento organizzativo” 
 
Casi pratici illustrati da Segretari comunali: misure attuative 
obbligatorie ed ulteriori da porre in essere  (conflitto di interessi 
, criteri rotazione personale, principio rotazione negli appalti, 
inconferibilità e incompatibilità, wistelbolwing, patti di integrità ) 
 
0re 14,30 – 17,00  Avv. Aldo Monea, ”Prevenzione della 
Corruzione e Società controllate: le Linee Guida 8/2015 dell’ 
Anac” 
 
III giornata- 21 gennaio 2016 ore 9,00 – 17,00 
0re 9,00 – 13,30 Prof .Santo Fabiano, “L'impatto della legge 
anticorruzione sulle attività di controllo” 
 
Casi pratici illustrati da Segretari comunali : check list utilizzate 
ed esperienze operative. 
 
0re 14,30 – 17,00 Avv. Aldo Monea, Indirizzi e controlli dell'ente 
locale sulle società controllate 
 

In allegato (e sul sito) il programma completo delle giornate 
formative" 

 
ACB- ACB Servizi s.r.l.  

 
Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935- 030. 22.00.41 

E-mail: indo@acb.bs.it  e info@acbservizi.it     

L'impatto della Legge anticorruzione sul 
procedimento amministrativo e sulla 

organizzazione degli Enti 
 

 
 
 

Informazioni generali: 
 
Le iscrizioni vanno formalizzate tramite il 
portale: 
www.acbserviziformazione.it entro il 10 
novembre 2015. 
 
I privati interessati devono contattare la 
nostra segreteria per scheda specifica. 
 
Quota di partecipazione: 
La quota è quantificata in € 50,00 a 
partecipante per singola iniziativa, € 100,00 
a partecipante per le tre iniziative. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 
DPR 633/72 richiamato dall'art. 14 comma 
10 legge 537 del 24/12/1993, se la fattura è 
intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad 
euro 77,47, l'importo della marca da bollo di 
euro 2,00 è già ricompreso nella quota di 
partecipazione. 

Relatori 
Dott. Carlo  Buonauro, Magistrato TAR 
Prof. Santo Fabiano 
Avv. Aldo Monea 
Segretari comunali 
 

      Col patrocinio del Comune di Botticino                 
 




