
  

 

 
 

ANTICORRUZIONE E ANTIRICICLAGGIO: LA TUTELA 
DELLE RISORSE FINANZIARIE  
18 ottobre 2022 – Ore 9:00 – Ore 14:00 Asti, Sala Pastrone, Via Teatro Alfieri, 2, 14100 

 

11:15                       Pausa 

 

11:30                      I controlli interni in ambito prevenzione della corruzione al   
                                 riciclaggio  
13:30                      PNRR e controlli interni 

 

14:00                      Conclusione 

 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link: 
www.anci.piemonte.it/18ott22 
 
Per informazioni è possibile inviare una mail a corsi@anci.piemonte.it o chiamare lo 011/861.29.27 
 
 
 
La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del 
presente corso, di altri corsi a cui si iscriverà con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in 
forma anonima e aggregata. I dati personali potranno essere comunicati ad IFEL, all'amministrazione di 
appartenenza e/o ad altri soggetti partner che li tratteranno in osservanza del Reg. EU 679/2016 
impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come 
interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione 
degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e richiedere la 
portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. 
EU 679/2016. 

PROGRAMMA 

Obiettivi del 
corso 

Il corso fornisce un quadro chiaro ed esaustivo dell’attività di prevenzione al riciclaggio nella PA 
della sua integrazione con il monitoraggio dei rischi corruttivi legati al PNRR e dei legami con la 
compartecipazione al contrasto all'evasione fiscale.  

 

9.00 Presentazione del corso e registrazione partecipanti   

 
 

 
 

 
Dott. Giustino Goduti, 
Commissario di Polizia Locale e 
Formatore per la Pubblica 
Amministrazione 

9:15 Obblighi antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione e 
integrazione degli indicatori di rischio corruttivo e dei legami 
con l’attività di contrasto all’evasione fiscale dei Comuni 

Dott.ssa Diana Verneau, 
Segretario Comunale di Leinì e di 
Caselle Torinese 

ISCRIZIONE 

http://www.anci.piemonte.it/18ott22

