
 
 

 

	

 

FOXPOL 
Formazione operativa per la Polizia Locale 

Proposta Formativa - codice 2018_12_03 
 

 

TITOLO La prevenzione della corruzione nella PA; le buone 
pratiche nella predisposizione della gara d’appalto 

Luogo & data MORENGO (BG), 3 dicembre 2018 

Sede ed Orari 
di svolgimento 

Via San Giovanni Bosco c/o Centro Civico 
Orario 09.00 – 14.00 [operazioni di accredito dalle ore 08.30] 

Premessa Il Seminario focalizza l’attenzione sulle norme in materia di prevenzione della 
corruzione, con riferimento alle gare d’appalto, al conflitto di interessi e la tutela 
dei soggetti autori di segnalazione nell’ambito del rapporto di lavoro. 

Destinatari Appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale e nazionale, Amministratori 

Programma  Avv. M. Sala – Direttore di Settore, Avvocatura Comune di Milano 
“Introduzione al tema con analisi di casistiche concrete: riflessioni e criticità” 
 

 Dott. D. Papasodaro - Capitano Arma dei Carabinieri 
“Il conflitto di interessi effettivo e potenziale” 
 

 Dott. C. Maragoni - Colonnello Guardia di Finanza 
“La prevenzione della corruzione e le buone pratiche nella gara d’appalto” 
 

 Avv. F. Piccioni - Avvocato Foro di Firenze, esperto del settore 
“Il Whistleblower: approfondimenti sulla legge 30/11/2017, n. 179, concernente le 
disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 
siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” 
 

 Dott. C. Maragoni - Colonnello Guardia di Finanza 
“Come trattare le missive anonime” 
 

 Moderatore: Dott. A. Nocera – Comandante Polizia Locale Treviglio 

Docenza Avv. M. Sala – Direttore di Settore, Avvocatura Comune di Milano 
Dott. D. Papasodaro – Capitano Arma dei Carabinieri 
Dott. C. Maragoni – Colonnello Guardia di Finanza 
Avv. F. Piccioni – Avvocato Foro di Firenze, esperto di settore  

Quota di 
partecipazione 

           Gratuito Iscritti Foxpol             € 20,00 non iscritti Foxpol 
 

Erogato in contanti all’accredito o mediante bonifico bancario: 
IBAN: IT 80 V 07601 01600 001033044247 [riportare il codice evento] 

Comprende Accesso alla sala lavori, materiale didattico, attestato di frequenza 

Iscrizione Iscrizione ONLINE mediante la piattaforma WWW.ISCRIZIONIFOXPOL.IT  

Info www.foxpol.it – formazione@foxpol.it  – cel. 380.24.35.095 

Note I  seminari  d i  formazione a catalogo non sono conf igurabi l i  come appalt i  d i  serviz i ;  per  i l  loro acquisto 
non è necessar io  transitare dal le  Central i  d i  Committenza (nazionale o regionale)  né è prevista la  
r ichiesta del  CIG.  S i  veda anche paragrafo 3.9 del la  Determinazione del l 'AVCP n.  4  del  7  lugl io  2011.  

 
 
 

  


