Seminario di Studio
AUTORITA’ ANTICORRUZIONE, CODICE
DEI CONTRATTI E RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVO CONTABILE
Evento formativo in corso di accreditamento c/o il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

Data
23 gennaio 2017
9:30/13:00 – 14:00/16:30
Sede
Sala Formazione Upi - Viale Silvani, 6
Bologna

Relatore

Dott. Stefano Glinianski
Magistrato della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie e
Segretario generale della Commissione di Garanzia sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali

Programma
• Misure anticorruzione e codice dei contratti
• Decreto legislativo 50/2016 e nuovo ruolo dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione
• Codice degli appalti, illiceità dei comportamenti e giurisdizione
della Corte dei conti
• La distinzione tra illegittimità dell’atto e illiceità dei
comportamenti ai fini della responsabilità amministrativo
contabile in materia di appalti
• Le linee guida adottate dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione:
tipologia, natura giuridica ed effetti sull’azione dei dipendenti
pubblici
• Linee guida approvate con decreto ministeriale, linee guida
vincolanti e non vincolanti. I differenti limiti prodotti dalle stesse
all’esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di
appalti
• La responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti
pubblici per il mancato rispetto delle linee guida nella disciplina
degli appalti
• L’insindacabilità nel merito della discrezionalità amministrativa
alla luce delle linee guida dell’Anac
• Linee guida e rapporti tra l’attività di indirizzo politico
amministrativo e l’attività di gestione in termini di responsabilità
amministrativo- contabile
• I pareri di precontenzioso dell’Anac. Analisi dell’articolo 211,
comma 1, del Decreto legislativo 50/2016 ed i suoi effetti in
materia di responsabilità amministrativo contabile.
• Le raccomandazioni espresse dall’ Autorità Nazionale
Anticorruzione ai sensi dell’articolo 211, comma 2 del Decreto
legislativo 50/2016. Cogenza delle stesse e responsabilità
amministrativo contabile a seguito degli atti di autotutela
adottati dalla pubblica amministrazione.
• Raccomandazioni,
responsabilità
amministrativa
e
responsabilità sanzionatoria per mancato adeguamento della
stazione appaltante alla rimozione dell’atto illegittimo

Modalità per l'iscrizione
Compilare e inviare scheda di iscrizione in allegato
Al termine della giornata formativa,
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Si precisa che il materiale didattico e normativo sarà inviato
anticipatamente in formato elettronico.

Contatti
UPI Emilia-Romagna
Organizzazione e coordinamento: Dott.ssa Luana Plessi
Segreteria Organizzativa: Elettra Bergamini
Tel. 051/6492491 – fax 051/6494321
E-mail: luana.plessi@upi.emilia-romagna.it - www.upi.emilia-romagna.it
FB: www.facebook.com/upiformazione.emiliaromagna

