
Gentilissimi, 

siamo lieti di invitarVi al WEBINAR LIVE DEL PROSSIMO 12 OTTOBRE in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza e compliance normativa. Sarà l’occasione per 
comprendere come adempiere correttamente all’obbligo di Monitoraggio previsto per 
RPCT e OIV/organismi con funzioni analoghe entro il prossimo 31 Ottobre in linea 
con le indicazioni fornite dal nuovo PNA 2022. Il Modulo Formativo affronterà dal punto di 
vista pratico il metodo di pubblicazione dei principali obblighi di pubblicazione. 

Vi ricordiamo che potete iscriverVi a uno o più dei seguenti webinar proposti nel mese di 
Ottobre di cui si allegano per comodità le locandine, nonché in anteprima a tutti i webinar 
in calendario nei prossimi mesi: 

Mercoledì 12 OTTOBRE 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00: TRASPARENZA E 
OBBLIGO DI MONITORAGGIO ENTRO IL 31 OTTOBRE: IL RUOLO DI RPCT E OIV 

. Analisi degli obblighi di pubblicazione oggetto di Monitoraggio 

. Focus PA e Ordini/Collegi professionali 

. Focus Società ed enti di cui all’art. 2 bis D.lgs. n. 33/2013 

. La pubblicazione ex art. 15|Consulenti e Collaboratori 

. Focus: comunicazioni in PerlaPa, differenza tra appalti di servizi ed incarichi 
professionali (affidamenti ex D.Lgs. n. 165/2001) e affidamento di incarichi di 
patrocinio legale 

. Obblighi di trasparenza dei contratti pubblici: accenni 

. Il Monitoraggio sulla Trasparenza alla luce del nuovo PNA: ruolo di RPCT e OIV, 
tecniche redazionali e indicazioni operative 

Mercoledì 19 OTTOBRE 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00: IL PIAO PER LE 
AMMINISTRAZIONI CON MENO DI 50 DIPENDENTI: ANALISI PRATICA DEI SINGOLI 
PIANI E MODALITA’ SEMPLIFICATE 

Mercoledì 26 OTTOBRE 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00: IL RESPONSABILE 
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPCT) ALLA LUCE DEL NUOVO PNA 
2022 

Registrati a uno o più webinar 

In anteprima, inoltre, alleghiamo il nostro programma formativo completo 
Settembre|Dicembre 2022 al quale potete accedere dal nostro nuovo portale Officina 
Digitale www.officinalegislativa.com riservandovi la partecipazione agli eventi live sin da 
ora. 

I webinar vengono realizzati da OFFICINA LEGISLATIVA, il nuovo progetto curato 
dall’Avv. Margherita Patrignani in materia di Compliance Legale e Prevenzione della 

https://ml.pec.aruba.it/linkaddr/60705/77085
https://ml.pec.aruba.it/linkaddr/60708/77085


Corruzione per supportare gli enti nella comprensione della normativa con un taglio pratico 
e operativo. 

PROGRAMMA E DOCENTI: 

In allegato la locandina con i dettagli del webinar e il programma dettagliato. 

Interventi a cura dell’Avv. Margherita Patrignani, Avvocato, esperta in materia di 
Anticorruzione e Trasparenza amministrativa, compliance programs, analisi e gestione dei 
rischi | Avv. Gianluca Fasano, Istituto di Ricerca ISTC-CNR, già Responsabile Ufficio 
Procedimenti Disciplinari ed esperto in compliance programs | Dott. Filippo Fabbrica, 
Dottore Commercialista e Revisore contabile, docente nell’amministrazione e 
controllo di gestione, responsabile area Consulenza del lavoro e del contenzioso 
fiscale dello Studio Associato Buriani e Fabbrica | Dott. Fabrizio Tomada, 
Componente OdV nella società RSE, Responsabile tutela e Vigilanza nelle società 
del Gruppo Gse 

DOVE? Il Webinar si terrà online: potrai seguirlo da dove vuoi e da qualsiasi dispositivo 
senza dover installare alcuna applicazione 

QUALE MATERIALE? Al termine dell’evento avrai accesso alla registrazione, al materiale 
didattico, alle FAQ e all’attestato personale di partecipazione in formato digitale 

QUANDO? 3 Ore in Aula Virtuale Mercoledì 12.10.2022 | 19.10.2022 | 26.10.2022 dalle 
10.00 alle 13.00 

QUANTO COSTA? Puoi acquistare uno o più moduli live nello stesso mese 

Webinar/stesso mese Costo/Partecipante Costo/Iscrizioni multiple 

1 Webinar euro 150 Per iscrizioni multiple dal 2° 
partecipante (tutti 
appartenenti ad uno stesso 
ente): sconto del 10% 
sull’intero importo 
opzionato 

2 Webinar euro 250 

3 Webinar euro 320 

La quota di iscrizione è oltre IVA se dovuta (importo comprensivo di bollo virtuale se 
dovuto) - Il costo di questo evento acquistato dagli enti pubblici per i propri dipendenti è 
esente IVA (Corsi di istruzione e formazione – Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72 così 
come richiamato dall’art. 14, comma 10 della legge n. 537/93) ed è deducibile dal reddito 
professionale ai sensi della L. 22/05/2017, n. 81. 

La mancata partecipazione al webinar non sarà rimborsata; agli iscritti assenti sarà 
garantita in modalità “On Demand” per 30 giorni, tempo entro il quale visionare l’evento, 
scaricare il materiale, porre eventuali quesiti in chat e rispondere ai sondaggi 
indispensabili per il rilascio dell’attestato di partecipazione. Le eventuali variazioni saranno 
comunicate al partecipante via e-mail. Nel caso in cui l’evento venisse annullato, per 
qualsivoglia motivo, verranno restituite interamente le quote versate. 

Maggiori dettagli nella locandina allegata. 



Registrati a uno o più webinar 

 Per rimanere aggiornato/a, seguire le nostre iniziative e accedere alla tua area riservata 
iscriviti gratuitamente sul nostro nuovo portale Officina 
Digitale www.officinalegislativa.com 

Vi ringraziamo per l’attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata! 

*** 

Il Team di Officina Legislativa 

05411570480 martedì e giovedì dalle 10,00 alle 12,00 | segreteria@officinalegislativa.com 

Officina Legislativa è un progetto di Compliance Legale Servizi Srl | P.IVA 04598700401 

Dati di pagamento: 

Bonifico bancario Intestato a Compliance Legale Servizi Srl | Unicredit S.p.A. | IBAN: 
IT50S0200867750000106299406 

[Se non desideri ricevere ulteriori comunicazioni da Officina Legislativa scrivi 
a segreteria@officinalegislativa.com oppure indicaci un indirizzo e-mail o pec alternativo a 
cui mandare le nostre proposte per evitare di creare disagi ai vostri canali istituzionali. 
Saremo lieti di tenervi comunque aggiornati] 
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