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Gli obiettivi e la metodologia 

L’attuazione nelle amministrazioni pubbliche del ciclo di vita della gestione dell’anticorruzione 

si basa sul presidio di alcuni asset strategici. Tra questi asset emerge quello relativo allo 

sviluppo delle competenze professionali dei soggetti istituzionali che operano per la 

progettazione, l’analisi e il trattamento del rischio corruzione; importanza ribadita dalla stessa 

normativa che pone la formazione come misura obbligatoria per la prevenzione della 

corruzione. 

La formazione è infatti una importante leva per l’attuazione e la traduzione delle politiche e 

strategie in azioni e processi e, più, in generale del change management. Per raggiungere 

tale complesso obiettivo però si deve garantire un innesco del cambiamento dall’interno 

dell’organizzazione stessa, dotando le amministrazioni di nodi specializzati (gli agenti del 

cambiamento). Nodi specializzati che hanno anche la funzione di recepire gli approcci e i 

contenuti formativi progettati e realizzati dalla SNA e di importarli nella propria 

amministrazione attraverso un processo di adeguamento in grado di “personalizzarli” alle 

proprie caratteristiche culturali, ambientali e organizzative. 

L’obiettivo dell’azione formativa del presente progetto didattico è, quindi, quello  di  rinforzare 

le competenze (conoscenze e capacità) di coloro che svolgono a vario titolo un ruolo di 

agenti del cambiamento (utilizzando la leva della formazione) ponendosi quale punto di 

snodo tra i soggetti che mettono a punto le politiche per la gestione della corruzione, chi li 

traduce in programmi (responsabile dell’anticorruzione) e l’intera organizzazione che deve 

tradurre le strategie e quindi i programmi in azioni (i referenti e i dirigenti delle aree a rischio). 

A tale fine gli “agenti del cambiamento” (o agenti della formazione): 

• analizzano i fabbisogni formativi ossia individuano le competenze necessarie per realizzare 

le azioni previste dal PTPC e per rendere operativo il modello organizzativo necessario per 

lo sviluppo delle strategie di anticorruzione; 

• analizzano il delta tra le competenze necessarie e quelle possedute dai vari soggetti 

(responsabile, referenti, dirigenti delle aree a rischio, tutto il personale); 

• progettano il percorso formativo (obiettivi, azioni, contenuti, tempi, numeri, approcci 

didattici più idonei, etc) e lo gestiscono fino alla fase della valutazione. A tale fine 

predispongono il programma di cui una parte viene inserito nel PTPC (anche come misura 

di anticorruzione); 

• gestiscono l’aula. Apprendere (o rinforzare) le tecniche d’aula può servire sia se si entra in 

aula come docenti (animazione laboratori, etc) sia se si progetta il percorso formativo (in 

questo caso si è più efficaci nella selezione degli approcci didattici e nella selezione dei 

docenti). 

 

I Destinatari 

Il corso è rivolto a dirigenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare ai 

soggetti che nell’amministrazioni pubbliche gestiscono i programmi formativi o ai soggetti che 

sono deputati all’elaborazione del Programma Triennale della Prevenzione della Corruzione 

con particolare riferimento alla programmazione delle azioni formative quale misure di 

prevenzione della corruzione. Per tale motivo si privilegia l’accesso a chi ha già conoscenza 

del ciclo di gestione della corruzione. 
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Progetto e Coordinamento 

Il  coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato  al prof. Alessandro Hinna. 

 

 

Programma di dettaglio 

La durata complessiva del progetto è di 18 ore, distribuite in 3 giornate d’aula, di 6 ore 

ciascuna. Per consentire la partecipazione, il corso è strutturato in 3 giorni consecutivi.  

 

Prima giornata 

 Il trattamento del rischio corruzione: 

 Il modello organizzativo 

 Il concetto di rischio e gli approcci utilizzati (risk management) 

 Il ciclo di gestione del rischio corruzione 

 Le strategie dell’anticorruzione e la formazione quale leva per l’attuazione del 

Sistema 

 Gli agenti della formazione e il ruolo svolto: analisi dei fabbisogni formativi, 

progettazione dei percorsi formativi, la gestione d’aula, la valutazione dell’efficacia 

delle azioni formative 

 La formazione nel PNA e nel PTPC 

 La formazione generale e la formazione specialistica: finalità, caratteristiche e 

contenuti 

 

Seconda giornata 

• L’analisi dei fabbisogni formativi correlati all’attuazione del ciclo di vita del trattamento 

del rischio corruzione 

• Gli attori coinvolti (i destinatari delle azioni formative e i soggetti coinvolti nel processo 

di gestione del rischio corruzione) 

• La performance e le competenze richieste agli attori coinvolti 

• L’individuazione ed analisi del target destinatario dell’azione formativa 

• L'individuazione degli obiettivi formativi 

• La progettazione del percorso formativo  

• La definizione dei contenuti (aree di apprendimento) e degli specifici obiettivi 

• La definizione dell’articolazione e della durata delle azioni formative 

• L’individuazione delle metodologie e dei supporti didattici più idonei al trasferimento 

delle competenze in materia di trattamento del rischio corruzione 

• La definizione della composizione del gruppo dei partecipanti 

• L’individuazione dei docenti, dei tutor dello staff 

• Il budget 
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Terza  giornata 

• La gestione d’aula e delle dinamiche di gruppo: 

• La lezione 

• Il metodo dei casi 

• Il role playing 

• L‘action learning 

• La formazione intervento 

• L’utilizzo di strumenti didattici. 

• Il monitoraggio e la valutazione dello stato di attuazione e dell’efficacia delle azioni 

formative 

• Esercitazione: progettazione di una azione formativa per l’attuazione del ciclo di 

gestione dell’anticorruzione 

 

 


