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DESCRIZIONE SINTETICA
Il Percorso Formativo si propone di fornire le competenze necessarie alla formazione e diffusione della
cultura interdisciplinare della trasparenza e dell'integrità, e di costruire professionalità capaci di supportare
enti e pubbliche amministrazioni negli adempimenti normativi e nella costruzione di un sistema organico di
contrasto alla corruzione.

PROGRAMMA FORMATIVO
40 0re
I Livello Tipo A

Anticorruzione: Etica pubblica e Open government. Strategie e tecniche di gestione del rischio di
corruzione

Modulo II 10 ore La corruzione nella dimensione internazionale, economica e criminologica
Lo schema generale della normativa anticorruzione: le fonti, i soggetti, gli strumenti, i piani anticorruzione
La disciplina della trasparenza
La disciplina degli incarichi
La disciplina del whistleblowing
La disciplina dei reati contro la P.A.
La nuova disciplina dei reati di corruzione
Modulo II- 15 ore
Trasparenza e privacy alla luce del nuovo regolamento UE: profili penalistici
Contrasto della corruzione e procedimento penale
L’anticorruzione tra soft law e nuovi strumenti regolatori
L’A.N.AC.: le ragioni e le funzioni di un’autorità indipendente in materia; i poteri; le funzioni sanzionatorie;
le linee guida; i rapporti con l’autorità giudiziaria.
Il commissariamento ex art. 32 d.l. 90/2014
Contrasto della corruzione e giudice amministrativo: il sindacato sugli atti dell’A.N.AC. e la normativa
anticorruzione nella prospettiva del giudice amministrativo
Modulo III – 15 ore
Fenomeni corruttivi e responsabilità contabile: la prospettiva della Corte dei Conti
Le misure organizzative nei soggetti pubblici: i PTPC e i codici di comportamento
L’Open Governenment e l’Open Governenment Parternship

Esperienze pratiche di contrasto della corruzione: le buone pratiche dei responsabili dei piani
anticorruzione
I codici etici
Prevenzione della corruzione e soggetti privati in controllo pubblico: particolarità e problematiche
Anticorruzione e attività contrattuale della P.A.: esperienze pratiche
Analisi e gestione del rischio
La prevenzione della corruzione nei principali settori della Pubblica Amministrazione

ALTRE INFORMAZIONI
METODOLOGIE
Le lezioni si articoleranno in una parte teorica ed in una parte applicativa.
Durante il corso verranno inoltre proposte metodologie didattiche attive, quali: case studies, cooperative
learning, brainstorming, question time.
SEDE
LAZIO – SICILIA – LOMBARDIA - ABRUZZO
La sede individuata sarà facilmente raggiungibile attraverso i mezzi pubblici.
L’aula dove si svolgerà l’attività didattica sarà adeguata per superficie, qualità strutturali e dotazioni di
attrezzature didattiche rispetto al numero degli allievi e alle caratteristiche del corso.
L’aula sarà conforme alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e alla normativa
antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche).

