
                                                                                      

VALORE PA 2018  
Programma Didattico Dettagliato del CORSO DI FORMAZIONE di I livello in 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

Modulo Argomento 

1 

Introduzione al Corso e alla gestione del rischio 
 
Inquadramento normativo su Anticorruzione e Trasparenza 
1. La lotta alla corruzione nello scenario nazionale ed internazionale 
2. Principi di analisi del rischio applicato al contesto della prevenzione della corruzione 
3. Il risk assessment nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC)  
4. Analisi ed interpretazione dei testi normativi: Legge 190/2012, Testo dei Decreti attuativi n. 39/2013 e 

n. 33/2013, Decreto Legge 90/2014 e Legge 114/2014; 
5. La legislazione anticorruzione nel contesto internazionale: Cenni;  
6. Le delibere e gli orientamenti dell'ANAC in materia di anticorruzione 

7 L’implementazione del PTPC nelle amministrazioni pubbliche 
8 L’analisi di contesto interno ed esterno 
9 L’identificazione dei processi a rischio 
10 Le metodologie operative di valutazione dei rischi 
11 Le misure di prevenzione del rischio 

2 
 

La costruzione della sezione Trasparenza nel PTPC 
1. Gli adempimenti sulla trasparenza previsti dalla normativa nazionale 
2. L'assolvimento degli obblighi riguardanti l'organo di indirizzo politico ed i dirigenti 
3. Gli obblighi di trasparenza riguardanti le altre aree dell'amministrazione 
4. La redazione del PTTI come parte integrante del piano anticorruzione. Il Programma e la costruzione degli 
scadenziari di aggiornamento 
5. Il sistema dei flussi informativi interni e la creazione di sistemi integrati ed automatizzati. 
6. L'accesso civico e gli open data: regolamentazione e problematiche 

3 
 

Il piano delle performance ed il collegamento con il Piano di prevenzione della corruzione 
 

4 

La costruzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 
1. Il processo di costruzione dei PTPC 
2. Le categorie di rischio-reato e gli impatti organizzativi 
3. L'analisi del contesto interno ed esterno nelle pubbliche amministrazioni 
4. La mappatura dei processi sensibili nelle aziende pubbliche 
5. L'analisi, la valutazione e la ponderazione dei rischi di corruzione 



 
 

6. La progettazione dei controlli interni 
7. Le attività di audit per le verifiche dei controlli anticorruzione 
8. Il whistleblowing: profili giuridici e dinamica di funzionamento 

5 

Le misure di prevenzione della corruzione negli appalti pubblici 
1. Il D.Lgs. 50/2016 e le principali problematiche normative legate agli appalti pubblici 
2. Le linee guida ANAC sugli appalti pubblici 
3. I controlli nell'area degli appalti pubblici 
4. Sistemi di controllo interno negli approvvigionamenti: tracciabilità dei processi, verifiche indipendenti, 

separazione dei compiti e patti di legalità Le verifiche sugli affidamenti. 

6 Gli interventi giurisprudenziali relativi agli appalti pubblici e le verifiche della Corte dei Conti 

6 

Le misure di prevenzione, l’auditing e i controlli interni: 
Testimonianze operatori delle Pubbliche Amministrazioni  
 
 

7 

Analisi dei processi e tecniche di mappatura 
 
 
 
L'attuazione della normativa anticorruzione e trasparenza: esperienza  
Saranno presentate le esperienze maturate nelle Amministrazione Centrali, negli Enti locali, nelle Università 
e nelle Camere di Commercio nell'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. 
Il Modulo intende far emergere similitudini e differenze nelle prassi in essere nei vari ambiti della Pubblica 
Amministrazione ed individuare best practices di riferimento 
 
Le verifiche del RPC. Il D.Lgs. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. 
 
 
Prova di verifica 


