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Webinar Trasparenza e Anticorruzione 
Un percorso di legittimità  

 

Con la legge n. 190 del 06.11.2012, c.d. “Legge Anticorruzione”, è stato introdotto un sistema organico di prevenzione della 
corruzione attraverso lo strumento del Piano Nazionale Anticorruzione sulla cui base viene programmato e adottato il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione. 
La legge prevede l’obbligo di definire procedure appropriate e formare i dipendenti specie quelli chiamati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione, attraverso l’attivazione di corsi di formazione per la corretta applicazione dei Codici di 
comportamento. 
L’obiettivo dei corsi  è formare ed aggiornare il personale dipendente della società in materia di anticorruzione e trasparenza, al 
fine di diffondere la cultura della legalità e della trasparenza aziendale di cui agli obblighi della suddetta legge e  del d.lgs. 33/2013, 
sicché ciascun soggetto sia in grado di cogliere gli aspetti salienti della normativa e rafforzi la sua educazione etica e civica, 
sensibilizzandosi al rispetto delle regole e all’agire per il bene comune, identificando situazioni di rischio corruttivo specialmente 
per chi opera nel SETTORE AMBIENTALE. 
La formazione obbligatoria prevista in AMS si inquadra purtroppo nel periodo emergenziale da Covid-19 tuttora in atto perciò 
impegna l’azienda su due fronti di difficile gestione: l’emergenza sanitaria con i suoi limiti e il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali in materia. 

 
DESTINATARI DEL CORSO                                                         Tutti i dipendenti Arpac multiservizi srl                                    
 
FREQUENZA DEL CORSO                                                           300 ore di lezione 
 
 

DATE PROGETTO 
 

I STEP    Inizio 17 febbraio 2021                                                Fine   08 Aprile 2021 
 
II STEP   SUCCESSIVA CALENDARIZZAZIONE 

 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
Prevenzione della Corruzione: 
Inquadramento giuridico della normativa riguardante la società partecipata- la Trasparenza e la Prevenzione della 
corruzione. Focus sulle misure anticorruttive generali e specifiche- Monitoraggio - Il PTPCT - Il ruolo dei referenti 
anticorruzione.  
Conoscenza e diffusione del Codice di Comportamento- Contenuti dell’aggiornamento annuale sulle misure applicabili 
in tali ambiti - Risk Assessment  Aggiornamento Mog 231 - 

Trasparenza:  
Esplicazione delle diverse accezioni di Trasparenza e relativi riferimenti normativi - Obblighi di pubblicazione e  Flussi 
documentali (D.lgs. 33/2013 - esplicazione teorico-pratica della Determina 1134/2017) -  Analisi del contesto della 
Società - Contenuti del sito web. 
Il PPCT - Il ruolo dei Responsabili dei flussi - I rapporti tra il Socio ARPAC e l’ARPAC Multiservizi in relazione agli 
adempimenti previsti materia di trasparenza, in particolare tra RPCT e Controllo Analogo.  
Il diritto di accesso agli atti: le diverse tipologie previste dall’ordinamento giuridico.  
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GIORNO 17.02.2021    -   ORE 09.00 
 

INTRODUZIONE                                                       Dott. Antimo Piccirillo 
                                                                                                                                      Amministratore Unico AMS SRL 
PRESENTAZIONE E RINGRAZIAMENTI                 Avv. Angela Pesce  
                                                                                                                                    Coord Area Legale RPCT AMS SRL  
PARTECIPAZIONE                                                    Avv. Cristina Uccello  
                                                                                                               Dirigente ArpaC Area Legale - Rpct                                                                                                                                                   
                                        

 
RELATORI   

 

Prof. Luca Longhi                      "Natura giuridica e profili organizzativi del modello in house” 
Prof. associato di Istituzioni di diritto   
pubblico – Università Mercatorum di Roma

                                                                    
Ing. Giovanni Improta               “La gestione del rischio corruttivo” 
Dirigente ArpaCampania  
 
Dott.ssa Felicia de Capua           “La prevenzione della corruzione e la trasparenza tra disciplina giuridica  

Funzionario ArpaCampania - Staff RPCT                                                                                                                    e prassi applicative” 

                                                                                                                                                                 

                              
 

  *********************       
 

 

COORDINAMENTO INIZIATIVA  
A Cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza AMS  
                                                                avv. Angela Pesce 
 

                                                                  
                               

*********************       
 

                                                                                                 
Per info:  Ufficio ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA Antonietta Falgiano    Tel uff. n. 081 0901473  
                  Informatico Giuseppe Morvillo - cell.3288221680  


