
Anticorruzione e trasparenza 

 

GIORNATA TITOLO E PROGRAMMA  
METODOLOGIA 

DIDATTICA 

1 

La corruzione: definizione, misurazione e impatti. 

- Il concetto di corruzione; 

- Prevenzione vs repressione; 

- Come misurare il fenomeno corruttivo; 

- Gli impatti della corruzione. 

Lezione frontale 

2 

Le basi della disciplina anticorruzione: la Legge n. 190/2012 e 

il D.lgs. 235/2012. 

- Quadro normativo regolamentare di riferimento 

- La ratio della disciplina anticorruzione alla luce degli 

orientamenti internazionali. 

- Le norme in materia di incandidabilità. 

Lezione frontale 

3 

Le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico: il D.lgs. n. 39/2013. 

Lezione frontale 

Analisi di casi 

4 

Le disposizioni in materia di trasparenza e accesso civico: il 

D.lgs. n. 33/2013 e il D.lgs. n. 97/2016. 

- Dall’accesso agli atti all’accessibilità totale; 

- Il “FOIA” italiano. 

Lezione frontale 

Analisi di casi 

5 
La prevenzione della corruzione alla luce della riforma del 

Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016). 

Lezione frontale 

Analisi di casi 

6 

Gli “attori chiave” del sistema di prevenzione della 

corruzione: ruolo e responsabilità: 

- L’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

- i responsabili per la prevenzione della corruzione;  

- i referenti; 

- la dirigenza;  

- gli organismi di controllo. 

Lezione frontale 

7 

La pianificazione degli interventi di prevenzione della 

corruzione 

- Il Piano Nazionale Anticorruzione 

- I Piani Triennali di Prevenzione della corruzione. 

Lezione frontale 

 

8 

Azioni e misure per la prevenzione corruzione: 

- Codici di comportamento 

- Rotazione del personale 

- Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse 

- Il sistema di tutela del dipendente che effettua 

segnalazione di illecito 

- Formazione  

- Le misure di prevenzione della corruzione specifiche 

in ogni amministrazione 

Lezione frontale 

9 

La predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione: responsabilità, metodi e strumenti organizzativi. 

Lezione frontale 

Analisi di casi e di best 

practices 

10 
L’analisi organizzativa e la mappatura dei processi come fase 

propedeutica alla gestione dei rischi corruttivi. 

Laboratorio 

 

11 
L’identificazione, l’analisi e la valutazione dei rischi di 

corruzione. 

Laboratorio 

 

12 

La definizione e la programmazione degli interventi di 

prevenzione della corruzione. Il sistema di monitoraggio 

dell’attuazione e dell’efficacia degli interventi di prevenzione 

della corruzione. 

Laboratorio 

 

 


