
Mercoledì 4 
dicembre 

 
Salone di Rappresentanza 

Palazzo della Provincia 
Brindisi - Via A. De Leo 3 

ore 9,00 - 17,00 

Modera 
Salvatore Maurizio MOSCARA 
Segretario Generale RPCT Amministrazione Provinciale 

L’ANAC ha posto in consultazione il nuovo PNA 2019. E’ un documento significativo e importante, di revisione e consolidamento in un 
unico atto di indirizzo di tutte le indicazioni sulla parte generale fornite nei precedenti PNA, integrandole con orientamenti maturati nel 
corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. 
In circa 100 pagine di documento (a cui si aggiungono tre importanti allegati), l’ANAC ripropone, sistematizza e chiarisce i seguenti 
aspetti: 

 La nozione di corruzione 
 Il processo di creazione e monitoraggio del PTPCT: ruoli, soggetti e attività 
 Le misure obbligatorie 
 Il ruolo del RPCT 

Gli allegati forniscono indicazioni metodo logiche approfondite per la gestione dei rischi corruttivi, un approfondimento in tema di 
rotazione del personale e, infine, viene ricostruito il quadro dei riferimenti normativi sul ruolo e le funzioni del RPCT. 
 
Obiettivi del seminario 
illustrare in modo compiuto il nuovo PNA 
individuare le maggiori criticità incontrate sinora nell' implementazione  del sistema di prevenzione della corruzione 
sviluppare la leadership del processo di prevenzione della corruzione 
avviare processi partecipati di realizzazione e attuazione del piano di prevenzione 
favorire la creazione di nuclei territoriali di RPCT 
 
Durata e Partecipanti 
Il seminario si svolgerà per un'intera giornata (mattino e pomeriggio) ed è rivolto ai RPCT e al personale di cui si avvalgono. 
 
Didattica 
Lezione frontale interattiva con ausilio di slide proiettate. Sono previsti lavori ed esercitazioni guidate 
 
Materiali rilasciati 
Al termine dell'incontro sarà rilasciata la presentazione in formato digitale usata in aula. 
Ai partecipanti saranno inviate le documentazioni relative agli eventuali aggiornamenti rispetto al PNA già pubblicato. 
 
Formatore 
Il Seminario sarà condotto dal dott. Antonio Cappiello, consulente di sviluppo, coach e formatore senior con oltre 30 anni di 
esperienza nelle aree dello sviluppo organizzativo e personale, risk management, Controlli Interni e Prevenzione della corruzione,   
autore del blog Anticorruzione Intelligente 
 
Attestato di partecipazione 
Ai partecipanti verrà inviato l’attestato di partecipazione. 
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Seminario di Approfondimento 
Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019 

PROVINCIA 
di BRINDISI 

la provincia al servizio dei comuni  

www.provincia.brindisi.it   provincia@pec.provincia.brindisi.it 

Saluti Istituzionali 
Riccardo ROSSI 
Presidente della Provincia di Brindisi 


