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Con il patrocinio di

SEMINARIO 
Gli adempimenti in scadenza al 
31 gennaio 2017 per la prevenzione 
della corruzione e le linee-guida
per le città metropolitane 

Venerdì 20 gennaio 2017
ore 9.30-13.30 
Centro Congressi Torino Incontra 
Sala Cavour, Via Nino Costa 8, Torino

IL SEMINARIO È GRATUITO
ma per ragioni organizzative si prega di confermare la partecipazione 
inviando la scheda di iscrizione alla e-mail, al numero di fax sotto indicati 
oppure compilando il FORM all’indirizzo www.anci.piemonte.it/20gennaio

Saluti e interventi istituzionali
Andrea Ballarè
Presidente ANCI Piemonte

Renato Saccone 
Prefetto di Torino 
(in attesa di conferma)
Gian Paolo Zanetta
Presidente Federsanità Piemonte
Le misure di prevenzione in materia sanitaria: 
il progetto Parco della Salute di Torino

Relazioni
Modera
Piero Antonelli 
Direttore Generale UPI

Stefania Dota
Vice Segretario Generale ANCI

Stefano Glinianski 
Magistrato della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie 
e Segretario Generale della Commissione di Garanzia sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali
Normativa anticorruzione. Estensione degli ambiti soggettivi 
di applicazione e profili problematici

Donato Centrone 
Magistrato della Corte dei conti di Liguria e Lombardia, Sezione Controllo 
Il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione 
da parte degli Enti Locali e delle Società partecipate, 
alla luce del Testo Unico sulle Società pubbliche e del nuovo 
Codice dei contratti pubblici 

Elisabetta Midena 
Dirigente dell’ufficio di regolazione anticorruzione, trasparenza e PNA – 
ANAC
(in attesa di conferma)

Caso di studio: Le nuove linee-guida 
per le Città Metropolitane
Giuseppe Formichella 
Segretario e Direttore Generale della Città Metropolitana di Torino 
Il progetto pilota di coordinamento metropolitano 
per la prevenzione della corruzione

Leonardo Falduto
Professore Associato di Economia Aziendale DiGSPES 
Università Piemonte Orientale 
Risk e Performance Management: concrete modalità di analisi 
del rischio ed individuzione di efficaci misure di prevenzione, 
nel rispetto delle linee guida ANAC 

L’impegno degli enti locali per la prevenzione della corruzione è 
sempre più intenso, per fornire le corrette risposte a un’elevata 
attenzione dell’opinione pubblica e per raggiungere gli obiettivi 
che il legislatore nazionale ha posto. 
La deliberazione ANAC n. 831/2016 e il Piano Nazionale Anti-
corruzione 2016 impongono un rilevante approfondimento su 
specifiche aree di rischio e un considerevole adeguamento per 
i piccoli comuni, le città metropolitane, la sanità regionale, gli 
ordini e i collegi professionali, le istituzioni scolastiche. 
In vista della scadenza del 31 gennaio 2017, ANCI Piemonte 
vuole offrire un’occasione di rinnovato confronto agli ammini-
stratori locali e agli operatori di tutti i settori pubblici e privati 
coinvolti. Il seminario prevede relazioni e interventi curati da 
ANAC, magistrati della Corte dei Conti, docenti universitari. 
Nel seminario viene inoltre presentato un significativo caso di 
studio, rappresentato dal Tavolo di Coordinamento istituito 
dalla Città Metropolitana di Torino con i responsabili territoriali 
delle attività di prevenzione, nell’ambito delle nuove linee-guida 
nazionali dedicate alle città metropolitane.

L’evento, che rientra nella c.d. FORMAZIONE OBBLIGATORIA, è in 
corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Torino e presso 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.


