
WEBINAR FORMATIVO:
IL PNA 2022-2024 

La Fondazione Logos PA, 
nella giornata formativa del 24 novembre
2022, andrà a presentare il nuovo PNA che
si insedia in un momento di sentito
cambiamento per le pubbliche
amministrazioni, già chiamate ad adottare il
nuovo strumento programmatorio c.d.
PIAO, nel quale la pianificazione della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza è parte integrante. 
Durante la giornata andremo anche ad
approfondire gli undici allegati del nuovo
PNA, strumenti di ausilio per le
amministrazioni nella predisposizione delle
misure di prevenzione della corruzione. 



WEBINAR FORMATIVO:
IL PNA 2022-2024 

Gli obiettivi del Pna 2022-
2024

 

Rafforzare l’integrità pubblica e la
programmazione di efficaci presidi
di prevenzione della corruzione per
evitare che i risultati attesi con
l’attuazione del Pnrr siano vanificati
da episodi di corruzione senza per
questo incidere sullo sforzo di
semplificazione e velocizzazione
delle procedure amministrative.

La parte generale contiene
indicazioni per la predisposizione
della sezione del PIAO relativa alla
prevenzione della corruzione e
della trasparenza, con la previsione
di sanzioni per la mancata
adesione. 

La parte speciale è incentrata sui
contratti pubblici, dedicando
particolare attenzione alla
disciplina derogatoria, al conflitto
di interessi e al PNRR.

Il PNA è articolato in due
Parti

 

 

DOCENTE: Dott. Massimo
Fieramonti, esperto in problematiche
attinenti ai provvedimenti
amministrativi degli enti locali con
particolare riguardo agli appalti pubblici
e alla prevenzione della corruzione,
anche nella stessa materia disciplinata
dal Codice dei contratti pubblici.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

DATA DA CONFERMARE
PER INFO E ISCRIZIONI, SCRIVI A INFO@LOGOSPA.IT

Il webinar avrà un costo di €80, per più partecipanti
dello stesso ente il prezzo sarà invece di €70 e
gratuito per gli enti aderenti Logos. Il corso sarà
erogato su piattaforma Zoom. È prevista inoltre una
fruizione successiva della lezione in modalità FAD
asincrona, tramite piattaforma E-learning di Logos
PA, dove si avrà la possibilità di accedere alla
videoregistrazione e al materiale didattico. A fine di
ogni corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIxTqeiPTgOJlk-IvbMDgfmF-JNYxxzl2RdMWetdJb1VHTnA/viewform?usp=sf_link

