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OGGETTO: "Whistleblowing, aspetti organizzativi e applicativi alla luce del nuovo regolamento ANAC
in materia" - WEBINAR
La SS. è tenuta a partecipare al webinar in oggetto, di cui si allega il programma, organizzato
in videoconferenza da Anci Sicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia
locale) venerdì 6 novembre 2020 dalle ore 11.30 alle ore 13.00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Concetta Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'alt. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93
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Fondazione ANGI
Gentile collega, ti segnaliamo che venerdì 6 novembre alle ore 11:30 è in programma il
webinar gratuito:

Whistleblowing, aspetti organizzativi e applicativi alla
luce del nuovo regolamento ANAC in materia
Venerdì 6 novembre 2020 - ore 11:30 -13:00

ISCRIVITI
Prendendo le mosse dal nuovo regolamento che si è data l'ANAC per la gestione delle
segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di
segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto
di lavoro (all'ari. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001), in vigore dal 3 settembre 2020, il
webinar intende approfondire l'istituto della segnalazione, fornendo indicazioni operative e
organizzative in merito alle modalità di attuazione all'interno di ciascuna amministrazione.

•oggetto delle segnalazioni e modalità di presentazione;
•il processo di gestione delle segnalazioni: fasi, ruoli, procedure da adottare per
garantire la riservatezza dell'identità del segnalante:
•la conclusione del processo di esame della segnalazione;

•analisi dei principali pronunciamenti in materia di Whistleblowing.
Relatore
Michele Solla - Esperto e formatore in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet
a banda larga e di cuffie o casse Per verificare che il proprio computer sia correttamente
configurato per il collegamento alla piattaforma di video-conferenza, pnma del webinar è
necessario eseguire un rapido test di connessione. La partecipazione ai webinar è
gratuita.
Per maggiori informazioni sui webinar, guarda il videotutorial.

I materiali didattici e le registrazioni del webinar saranno disponibili, dopo il seminario, nella
sezione Documenti e pubblicazioni, area materiali didattici del nostro sito.

Per maggiori informazioni consultare la sezione formazione del nostro
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