CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA
PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA FROSINONE, LATINA, RIETI E
VITERBO
Corso di 15 ore
MOTIVAZIONI, FINALITÀ DEL CORSO
La finalità dei corsi è di assicurare agli operatori dei Comuni partecipanti una “chiave di lettura” utile per superare le criticità dovute a
fenomeni corruttivi, per rendere le singole amministrazioni locali più efficienti e trasparenti, e ciò alla luce di quanto stabilito
dall’art.19 della Legge del 7 agosto 2015 n. 135. Gli operatori dei Comuni dovranno essere in grado di attivare una politica di
prevenzione e contrasto alle mafie, alla corruzione e all’illegalità attraverso la diffusione delle conoscenze e nella comunicazione delle
buone pratiche, dando ai dipendenti dei Comuni una adeguata formazione che possa favorire una maggiore consapevolezza
nell’assunzione di decisioni. Dovrà essere fornito un supporto ai Comuni del Lazio attraverso un percorso di formazione in materia di
anticorruzione nonché di trasparenza nell’esercizio delle funzioni amministrative. I 17 corsi saranno articolati in 3 giornate di cinque
ore ciascuna di docenza teorica e pratica e si terranno secondo un calendario e con degli orari che verranno successivamente
pubblicati sul sito dell’Istituto Jemolo www.jemolo.it, e si svolgeranno a partire dal mese di maggio 2016 con termine previsto entro il
mese di dicembre 2016. I Comuni con una popolazione sino a 5000 abitanti potranno presentare domanda sino ad un massimo di n. 2
dipendenti. I comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti potranno presentare domanda sino ad un massimo di n. 4 dipendenti

PROGRAMMA
- Normativa in materia di anticorruzione e antimafia
- Approfondimento della normativa L.190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione
- Analisi del concetto di “mafia”, sia sotto l’aspetto storico-sociale-antropologico che sotto l’aspetto socio-giuridico
- Analisi dell’art. 143 del testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali riguardante lo scioglimento dei
consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso
-

Per informazioni:
Segreteria Didattica: tel. 06.5168.6957 - 06.5168.6812
Sede: Viale Giulio Cesare, 31 - 00192 Roma
Orari: 9,30-13,00 tutti i giorni escluso il sabato e festivi
email: segreteria@jemolo.it

www.jemolo.it

