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2 ottobre 2017

MASTER INTENSIVO in
L’EQUIPARAZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
A QUELLI DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA: EFFETTI E SANZIONI
gli effetti della riforma Madia e in particolare del NUOVO codice antimafia in materia di reati e connesse
sanzioni per dipendenti, collaboratori e incaricati di servizi pubblici
(formazione obbligatoria ex legge 190/2012)

Bologna, 9 novembre 2017, ore 9,30 – 16,30,

Hotel Mercure di fronte alla Stazione FF.SS. Bologna
Centrale - Numero posti limitati: iscrizioni entro il 30.10.2017 PER ISCRIVERSI: inviare il modulo d’iscrizione a 3F
FORMER srl. fax 0516504570 o 3f-former@pec.it oppure previ accordi anche per e-mail: 3f@3f-former.it). Il
modulo è scaricabile anche dal sito www.3f-former.it;
A CHI SI RIVOLGE: AI DIRIGENTI E FUNZIONARI DI enti, società e amministrazioni pubbliche (enti locali, IPAB, ApSP,
Fondazioni e altre Pubbliche Amministrazioni, ASL, aziende ospedaliere), Società private, Istituzioni, Aziende speciali,
enti controllati, partecipati o vigilati da pubbliche amministrazioni, enti e imprese svolgenti pubblici servizi, ordini
professionali, liberi professionisti, organi di revisione, organismi di vigilanza e privati partecipanti
PROGRAMMA: gli effetti della riforma Madia e del codice antimafia in materia di reati di dipendenti, collaboratori,
incaricati di servizi pubblici; ; i NUOVI reati di corruzione e di concussione dopo il codice antimafia;
l’equiparazione dei reati contro la pubblica amministrazione a quelli di associazione mafiosa;
effetti e conseguenze per l’attività e la persona; in particolare gli effetti per sanzioni disciplinari e penali; gli effetti
del giudicato penale sul procedimento disciplinare; processo penale e disciplinare a carico di dipendenti pubblici: i
rapporti tra sentenza penale di condanna e licenziamento per giusta causa; le sanzioni accessorie dell’interdizione
perpetua e temporanea dai pubblici uffici; i rapporti tra sentenza di patteggiamento e procedimento disciplinare; il
reato di favoreggiamento, la corruzione e l’omissione di atti di ufficio; le pene accessorie applicabili e le
conseguenze della condanna nei confronti del pubblico funzionario; la confisca, anche per equivalente, del profitto
o del prezzo del reato.l risarcimento dei danni, in particolare erariale e d’immagine per dipendenti e non
dipendenti incaricati di funzioni pubbliche (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio anche per i servizi in
convenzione o affidati da pubbliche amministrazioni; l’attivazione del procedimento disciplinare e il diritto di
difesa dell’interessato; il caso specifico dell’avvio del procedimento e diritto all’accesso alle segnalazioni
(whistleblower); il caso particolare della denuncia anonima e l’eventuale archiviazione; casi pratici ed
esemplificazioni; analisi di casi e quesiti dei partecipanti. QUOTA INDIVIDUALE D’ISCRIZIONE(al netto
dell’IVA): comprende partecipazione al corso, materiale didattico, rilascio attestato; coffee-break delle 11.30 circa;
IVA esente per le pubbliche amministrazioni ex art. 14, L. n. 537/1993, ma con BOLLO DI EURO 2,00 SULLA
FATTURA (importo totale a carico dell’ente):
• euro 180 (oltre IVA 22 per cento se dovuta) per pagamenti in contanti o assegni non trasferibili
direttamente alla segreteria del corso il giorno stesso o con bonifico anticipato su ccb dedicato; euro
200 (oltre IVA 22 per cento se dovuta) se con modalità diverse, ma con sconto del 10 per cento per la
seconda persona (euro 180,00).
Inviare il modulo d’iscrizione a 3F FORMER srl. fax 0516504570 o pec 3f-former@pec.it o e-mail 3f@3f-former.it
(modulo scaricabile anche dal sito www.3f-former.it) Fatti salvi i casi derivanti dagli obblighi di fatturazione
elettronica, VENGONO CONSEGNATI IL GIORNO DEL CORSO AL PARTECIPANTE L’ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE E LA FATTURA. NO CIG perché trattasi di quota di partecipazione e no di appalto. In ogni
caso deve essere indicata sul modulo di iscrizione ogni specifica che l’ente richiede di indicare in fattura.
DOCENTI: Dott.ssa FRANCA BERTI, esperto in materia di organizzazione e gestione dei servizi pubblici e
delle pubbliche amminIstrazioni, organismo indipendente di valutazione e nucleo di valutazione monocratico
per pubbliche amministrazioni; Avv. ANTONIO SALZANO, avvocato esperto in materia penale e civile.
ISCRIZIONI (impegnativa per l’Ente) ENTRO IL GIORNO 30.10.2017. Specificare il numero degli iscritti e la modalità di
3F – FORMER S.R.L. – Servizi di formazione e consulenza per l’impresa e la pubblica amministrazione –
via Lunga 11 - 40011 Anzola dell’Emilia (BO) - tel. 051 731984 - fax 051 6504570 REA BO 424670 - C.F. P.IVA 02240621207 - e-mail: 3f@3f-former.it ; 3F-FORMER@PEC.IT; www.3f-former.it

2

pagamento prescelta. Le iscrizioni possono essere effettuate dopo la scadenza nei limiti dei posti disponibili. Le iscrizioni
possono essere effettuate anche telefonicamente e perfezionate successivamente entro la scadenza mediante invio modulo di
iscrizione (se ritenuto opportuno, potrà essere utilizzato il modulo seguente). Verrà data comunicazione dell’effettivo
svolgimento del corso al fax/email indicati nella scheda d’iscrizione, ma l’iscritto è tenuto a informarsi della disponibilità dei
posti e dell’effettivo svolgimento del corso (tel. 051731984, 3391307697 3384621905). Le rinunce d’iscrizione, dovute a
qualsiasi causa, anche di forza maggiore, devono essere effettuate esclusivamente per fax o pec precedute da telefonata, entro
la data di scadenza delle iscrizioni e non verranno accettate se perverranno successivamente alla predetta scadenza e la quota
dovrà essere comunque versata per intero, senza compensazione o recupero. L’iscritto avrà comunque diritto a ricevere il
materiale didattico distribuito. E’ comunque possibile sostituire l’iscritto anche il giorno stesso del corso. Il corso potrà essere
annullato o rinviato in qualsiasi momento. Il pagamento se avvenuto verrà restituito, salvo diversi accordi. Ringrazio per
l’attenzione e saluto cordialmente. 3F FORMER s.r.l.- Dott.ssa Franca Berti cell. 3391307697 OPPURE 3384621905
MODULO DI ISCRIZIONE: INVIARE A 3F FORMER SRL FAX 0516504570 oppure 3f-former@pec.it e.mail , previ accordi:
3f@3f-former.it - L’EQUIPARAZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A QUELLI

DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA: effetti e sanzioni
Bologna, 9 novembre 2017, ore 9,30 – 16,30, Hotel Mercure di fronte alla Stazione FF.SS. Bologna Centrale) Numero
posti limitati: iscrizioni entro il 30.10.2017 per fax o e-mail. formazione obbligatoria L. 190/2012
QUOTA INDIVIDUALE D’ISCRIZIONE: La quota comprende partecipazione al corso, materiale didattico, rilascio
attestato; coffee-break delle 11.30 circa. Per le pubbliche amministrazioni IVA ESENTE ex art. 14, L. n. 537/1993 e
BOLLO DI EURO 2,00 SULLA FATTURA (importo totale a carico dell’ente): euro 180 (oltre IVA 22 per cento se

dovuta) per pagamenti in contanti o assegni non trasferibili direttamente alla segreteria del corso il giorno
stesso o con bonifico anticipato su ccb dedicato; euro 200 (oltre IVA 22 per cento se dovuta) se con
modalità diverse, ma con sconto del 10 per cento per la seconda persona (euro 180,00).
INDICARE I PARTECIPANTI (numero, nominativo) e giornata di partecipazione:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Per l’intestazione della fattura, indicare (dati obbligatori):
denominazione ente/azienda ………………………………………………………………………
sede fiscale: VIA E N. CIVICO …………………………………………………………………………..
CAP. …………………..CITTA’ ………………………………………………………
C.F. ……………………………………………………………………..
P. IVA….………………………………………………………………….
PER COMUNICAZIONI:
FAX …………………………………………. TEL. ………………………………….. E-MAIL ………………………………
MODALITA’ DI PAGAMENTO (indicare quella prescelta. La fattura viene consegnata al partecipante, salva la
Fatturazione elettronica):
 DIRETTAMENTE IL GIORNO DEL CORSO: A.
contanti
B. assegno circolare o bancario o postale non
trasferibile intestato 3F FORMER srl oppure BONIFICO ANTICIPATO
 Con modalità diverse. (LE SPESE SONO SEMPRE A CARICO DI CHI VERSA). In caso di spese trattenute
sull’importo nominale della fattura, la fattura risulta non pagata e dovrà essere effettuato un pagamento
integrativo a saldo. Assumere adeguato impegno di spesa e specificarlo al Tesoriere.
L’assenza dell’iscritto il giorno del corso per qualsiasi causa anche di forza maggiore comporta comunque il pagamento
dell’intera quota. L’assenza non può essere recuperata. E’ comunque possibile sostituire l’iscritto anche il giorno
stesso del corso. Eventuali rinunce d’iscrizione potranno essere effettuate esclusivamente per fax/pec entro la data di
scadenza delle iscrizioni. Non verranno accettate se perverranno, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore,
successivamente alla data di scadenza e la quota dovrà essere comunque versata per intero a ricevimento fattura. Il
corso potrà essere annullato o rinviato in qualsiasi momento. Il pagamento se avvenuto verrà restituito, salvo diversi
accordi.

Data, Timbro e firma per adesione e accettazione di tutte le condizioni descritte nella proposta
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