COMPLIANCE

LA NORMA ISO 37001:
UN APPROCCIO CONCRETO PER LA GESTIONE
DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
Il rilascio della norma tecnica UNI ISO 37001 consente alle amministrazioni e alle società pubbliche di certificarsi per i profili
“anticorruzione”, di cui alla l. 190/2012, realizzando un autentico sistema di tutele e di salvaguardie all’interno dell’Ente che va al di là
del mero adempimento burocratico, spesso di scarsa utilità e limitato a mere petizioni di principio. Nel corso del convegno saranno
illustrati i requisiti per conseguire la certificazione 37001 e, soprattutto, le opportunità che ne possono derivare.

Relatori

Programma

Avv. STEFANO ALDINI

• La normativa anticorruzione (Legge n. 190/2012):
le recenti novità
• Il PNA 2017 e le novità operative illustrate da ANAC
• L’anticorruzione fra mero adempimento burocratico e
opportunità: i profili di maggior criticità riscontrati nella prassi
• L’integrazione fra Modello 231 e Piano anticorruzione per le
società pubbliche: le indicazioni della delibera 1134/2017 di
ANAC e i profili pratici
• In particolare: la predisposizione di un risk assessment ai fini
anticorruzione
• Le linee guida 37001: i profili ulteriori rispetto al mero
adempimento della normativa
• Percorso di avvicinamento alla certificazione 37001: cosa fare
per certificarsi
• I profili di maggior rilevanza: le procedure interne, i soggetti
rilevanti, i “soci in affari”
• Esposizione degli aspetti fondamentali della 37001 e tecniche
di analisi del rischio adeguate
• Case history: esame delle esperienze di certificazione già
svolte e best practices rilevante.

Compliance services manager Certiquality - auditor ISO 37001

Ing. ROBERTO CAVALIERI
Direttore Fonservizi

Dott. LIVIO LAI

Consulente Enti Locali, Esperto in Formazione Finanziata e Fondi
Interprofessionali

Avv. MAURO MAMMANA

Esperto in Diritto amministrativo e appalti pubblici, docente in
corsi di formazione

Destinatari
• Dirigenti, Responsabili e Funzionari Amministrativi Uffici
Finanziari Enti Locali e Società partecipate
• Segretari comunali/provinciali
• Assessori al Bilancio
• Amministratori degli Enti Locali e Società partecipate
• Rup
• Responsabili compliance aziendale

Orario
Mattina 9:00 – 14:00
1 giornata da 5 ore

Fonservizi e la formazione finanziata per Enti e Società
pubbliche locali
Una leva economico-finanziaria per l’aggiornamento e la
riqualificazione del personale
• I Fondi Interprofessionali paritetici per la Pubblica
Amministrazione
• Fonservizi: modalità, condizioni e termini di fruizione

Sede e Data
Mestre / 19 Aprile 2018
Hotel Tritone, Viale Stazione, n. 16, tel. 041 5383125

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
previa iscrizione obbligatoria
CAPIENZA MASSIMA DELLA SALA 30 POSTI

verranno accettate le iscrizioni fino al raggiungimento della capienza massima della sala

Al fine di consentire la più ampia partecipazione al convegno è possibile accettare
un n. massimo di iscrizioni pari a 5 persone ad Ente Locale e 3 persone per Studio
L’iscrizione comprende: coffee break, materiale didattico documentale e attestato di partecipazione (consegnati in sede di corso)
La scelta del docente rispetto al singolo evento sarà effettuata dalla società sulla base di criteri organizzativi

LA NORMA ISO 37001:
UN APPROCCIO CONCRETO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
Mestre / 19 Aprile 2018 - Hotel Tritone, Viale Stazione, n. 16, tel. 041 5383125
Mattina 9:00 – 14:00 - 1 giornata da 5 ore

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
previa iscrizione obbligatoria
CAPIENZA MASSIMA DELLA SALA 30 POSTI

verranno accettate le iscrizioni fino al raggiungimento della capienza massima della sala

Al fine di consentire la più ampia partecipazione al convegno è possibile accettare
un n. massimo di iscrizioni pari a 5 persone ad Ente Locale e 3 persone per Studio
L’iscrizione comprende: coffee break, materiale didattico documentale e attestato di partecipazione (consegnati in sede di corso)
La scelta del docente rispetto al singolo evento sarà effettuata dalla società sulla base di criteri organizzativi

Coupon d’iscrizione
Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: iscrizioni@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it
Studio/Ente ***:
Nome e cognome ***:
Via ***:

n. ***:

CAP ***:

Città ***:

Provincia ***:

C.F. ***:
Tel. ***:

Cell. ***:

E-mail ***:
Fax:
Studio/Ente ***:
Nome e cognome ***:
Via ***:

n. ***:

CAP ***:

Città ***:

Provincia ***:

C.F. ***:
Tel. ***:

Cell. ***:

E-mail ***:
Fax:
Studio/Ente ***:
Nome e cognome ***:
Via ***:

n. ***:

CAP ***:

Città ***:

Provincia ***:

C.F. ***:
Tel. ***:

Cell. ***:

E-mail ***:
Fax:
***campo obbligatorio
(*) L’iscrizione vincola la partecipazione al Corso, l’eventuale disdetta dovrà essere inviata via fax entro 3 giorni prima dell’inizio dell’evento. Il nome del partecipante/i può essere cambiato fino al giorno
precedente l’inizio delle lezioni.

SPUNTARE QUESTA CASELLA SE L’ISCRITTO RICHIEDE ASSISTENZA SPECIALE IN SEDE DI EVENTO
Organismo accreditato da ACCREDIA

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs.
n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la
modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente
n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in
merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001
certificato da Certiquality

TIMBRO E FIRMA
_______________________________________________

COMPLIANCE

