
“Protocollo di intesa tra la Città Metropolitana di Catania e i Comuni non capoluogo ricadenti nel territorio della stessa 
per la gestione coordinata della formazione a livello specialistico nelle materie concernenti la prevenzione della 
corruzione del personale dipendente che opera nelle aree a rischio” 

Per la migliore organizzazione dei percorsi 
formativi, informazioni e comunicazioni, 
rivolgersi a: 
Ufficio Formazione  
Dott.ssa D. Litrico tel. 095. 4012127 
diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 
Dott. S. Zerbo tel. 095.4012215 
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

COME  ARRIVARE  

21  e 22 dicembre 2017 21  e 22 dicembre 2017 21  e 22 dicembre 2017    

Centro Congressuale Fieristico Culturale “Le Ciminiere”Centro Congressuale Fieristico Culturale “Le Ciminiere”Centro Congressuale Fieristico Culturale “Le Ciminiere”   

Piazzale Asia Piazzale Asia Piazzale Asia ---   Padiglione  C1Padiglione  C1Padiglione  C1 

“Giornata della trasparenza: 

formazione e confronto su 

trasparenza – accesso – 

privacy e best practices” 

   
Promosso da: 

ore 8,30  

Accoglienza e registrazione partecipanti 

 

ore 9:00        

Saluti dell’Amministrazione, del RPCT della Città Metropolitana di Catania 

e di un  RPCT di un Comune aderente all’iniziativa  

ore 9,15  

Dott. Santo Fabiano 

Formatore ed esperto in Amministrazione di Enti Locali 
 
Ore 11:15 pausa 
 
Ore 11:30 ripresa lavori 
 
Ore 13:30 interventi 
 
Ore 14:15 conclusione 

Programma delle due giornate 

 

 21 dicembre 2017 

 La prevenzione della corruzione: quadro normativo - ruolo dell’Anac e 

sanzioni - organi e ruoli nell’attività di prevenzione - il PTPC– analisi 

del rischio, mappatura del processo e monitoraggio. 

Focus: conflitto d’interessi, inconferibilità, incompatibilità e danno 

all’immagine. 

 22 dicembre 2017 

 La trasparenza amministrativa: quadro normativo-pianificazione e re-

sponsabilità connesse - Le tre forme di accesso - accesso e accessibilità 

- obblighi di pubblicazione - inadempienza conseguenze e sanzioni -

privacy e tutela dei controinteressati. 

Focus: linee guida Anac sull’accesso civico, circolare 2/2017 della fun-

zione pubblica e pronunce Garante privacy. 

Comune di Aci Castello 
 
Referente per il Comune di  
Aci Castello: 
 

Vice Segretario Generale - dott.ssa Laura 
Gulizia - tel. 095-7371145 
 
area1@comune.acicastello.ct.it 


