
 
 

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 
UNSCP  VIBO VALENTIA 

 
Giornata  di Formazione  : 

“ Dalla Legge  sulla Corruzione  al decreto sulla Trasparenza Dinamica” 
“Applicazione  obbligatoria  del  D.lgs   14 Marzo 2013 n. 33 “ 

Obblighi,  Responsabilità,  Sanzioni. 
 

Martedi 23 Luglio 2013 ore 15.30 
Vibo Valentia, Sala Convegni Camera di Commercio 

Piazza Duomo ( Convento Valentianum) 
 
Apertura Lavori e saluti delle Autorità; 
 
 Introduzione  
 Daniela Lampasi  (Segretario Provinciale UNSCP) 
 
 Relazione  
 Domenico Primerano (Segretario Generale Provincia di Catanzaro) 
 
 Conclusioni   
 S.E.  Prefetto  Dott. Michele Di Bari 
 

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della 
disciplina  riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, emanato in attuazione dei principi e criteri di delega previsti  dall’articolo 1, 
comma 35 della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, riordina in un unico corpo normativo le 
numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione,trasparenza e pubblicità da parte 
delle pubbliche amministrazioni.  

Il decreto legislativo non si limita alla sola ricognizione delle disposizioni vigenti, ma modifica ed 
integra l’attuale quadro normativo, prevedendo adempimenti e nuovi obblighi di pubblicazione di dati.    

Obiettivo della giornata formativa è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività 
amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, attraverso la corretta 
applicazione del Dlgs 14.marzo 2013 n. 33 .  

Si rammenta che  nell’ambito del piano di prevenzione e contrasto della corruzione 2013/2015  è 
prevista la  formazione  obbligatoria per il personale dipendente della PA avente come tema la prevenzione e 
la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione. 

L’iniziativa è gratuita . E’ gradita la preiscrizione dato il numero limitato di posti. 
Con il patrocinio di ANCI Calabria;  UPI Calabria, Comune di Vibo Valentia  ; Camera di Commercio di 
Vibo Valentia. 
 
 Segreteria Organizzativa   Tel .  Unscp Vibo Valentia   3343669112- fax : 0963.253645 
 

                                


