Innovazione e Formazione per la P.A.

Reati negli appalti pubblici
Quali sono, misure da adottare, conseguenze.
Il corso ha l’obiettivo primario di fornire conoscenze di base sui
processi di evidenza pubblica e sui rischi penali connessi alla
formazione della volontà dell’ente. In particolare sono fornite le
competenze per riconoscere l’eventuale sussistenza del reato, con
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particolare attenzione alle principali misure che i funzionari preposti
devono adottare, nonché sono esposte le conseguenze penali e civili derivanti dalla commissione
dell’illecito.
Particolare attenzione è dedicata ai fondi del PNRR e, soprattutto, ai presidi da utilizzare nell’ottica
del contrasto del riciclaggio di denaro, in quanto è indispensabile evitare che il PNRR diventi
occasione per la criminalità di appropriarsi di fondi destinati alla crescita e alla modernizzazione del
Paese.

Corso di 3 ore online in diretta su zoom
con possibilità di porre domande al docente

orario 9.30/12.30

Docente: Dott. Antonino Piccolo
Responsabile gestione flussi contabili e ricorsi amministrativi presso INPS direzione provinciale
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Innovazione e Formazione per la P.A.

Reati negli appalti pubblici
Programma del corso:
• Nozione soggettiva: pubblico ufficiale e incaricato pubblico servizio
• Art. 353 c.p.: Turbata libertà degli incanti
• Art. 353 bis c.p.: Turbata libertà del procedimento di scelta del
contraente
• Art. 354 c.p.: Astensione dagli incanti
• Art. 648 bis c.p.: Riciclaggio di denaro
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• Disciplina antiriciclaggio e PNRR

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO:

STANDARD
Quota per partecipante
euro 90,00
La quota di iscrizione comprende l’accesso al corso, il materiale
documentario, l’attestato di partecipazione e, a richiesta, l’accesso in
piattaforma per rivedere il corso nei giorni successivi. Il corso è iva
esente per gli Enti Pubblici (articolo 10 del DPR n. 633/1972)

Convenzione Enti Form

CLIENTI
Quota per partecipante riservata ai clienti di
Enti Service o Enti Rev oppure agli enti
convenzionati o consorziati con il Consorzio
Enti Form euro 80,00
La quota di iscrizione comprende l’accesso al corso, il materiale
documentario, l’attestato di partecipazione e, a richiesta, l’accesso in
piattaforma per rivedere il corso nei giorni successivi. Il corso è iva
esente per gli Enti Pubblici (articolo 10 del DPR n. 633/1972)

Abbonamento
online a ore

Abbonamento “Gli
Indispensabili” per formare
+ dipendenti
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