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Gli obiettivi  

Il seminario intende fornire ai dirigenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione i principi fondamentali 

sul codice di comportamento e sulla corretta gestione del procedimento disciplinare dopo il d.lgs. n.150 

del 2009, la legge n. 190/2012 e la riforma Madia 124/2015 e le novità imminenti contenute nel nuovo 

decreto 2017 sul pubblico impiego, attuative della legge Madia stessa, previa conoscenza degli obblighi 

comportamentali codificati nel CCNL, nei novellati Codici di comportamento e nella legge.  

Saranno discussi casi concreti e precedenti giurisprudenziali.  

Saranno, inoltre, oggetto di specifico esame le ipotesi più gravi di patologia dei comportamenti (a titolo 

esemplificativo: assenteismo, finte malattie, appropriazione di beni, uso non istituzionale di beni 

d’ufficio, incarichi non autorizzati, falso, truffa, concussione), le altre forme di illecito meno gravi e le 

condotte che, pur non costituendo reato, possono dar luogo a responsabilità disciplinare (ad esempio 

quelle in conflitto di interessi o quelle extra lavorative dopo la l.n.190/2012). 

I Destinatari 

Il seminario è rivolto a tutto il personale dell’ANAC. 

Il Coordinamento 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato alla Prof.ssa Valentina Lostorto e al Cons. Vito 

Tenore. 

Programma  

La durata complessiva del seminario è di 6 ore e 30 minuti, distribuite in una sola giornata d’aula. 

Il Programma didattico di dettaglio prevede in particolare i seguenti insegnamenti: 

Giovedì 7 dicembre 2017 

dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - Cons. Vito Tenore 

 Etica dei comportamenti ed obblighi del pubblico dipendente e del personale ANAC in particolare. Le 

Fonti della potestà disciplinare nella PA: legge, CCNL, codice di comportamento. 

 Le competenze punitive nei confronti del personale: dirigenti-capi struttura e Ufficio procedimenti 

disciplinari 

 I principi portanti del sistema disciplinare: obbligatorietà, contraddittorio, parità di trattamento, 

proporzionalità, tempestività (termini), tassatività delle sanzioni, tendenziale tipicità degli illeciti, ne bis in 

idem, trasparenza. 

 Il procedimento disciplinare e le sue tappe: contestazione degli addebiti, istruttoria, sanzioni. 

 Rapporti tra illecito disciplinare e illecito penale. Rilevanza delle sentenze penali. 

 Cenni alla riforma Madia del 2017 sul pubblico impiego (legge n.124 del 2015 e decreti attuativi). 

dalle ore 12.30 alle ore 13.30 - Prof. Enrico Carloni 

 La legge anticorruzione 6 novembre 2012 n. 190 e la redazione dei nuovi codici di comportamento. 

 Funzione e rango dei codici di comportamento 

dalle ore 14.30 alle ore 15.30 - Prof. Carlo Marzuoli 

 Il codice di comportamento e il regolamento sul procedimento disciplinare del personale ANAC. 

dalle ore 15.30 alle ore 16.30 - Cons. Francesco Merloni 

 Imparzialità del funzionario pubblico. Inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interesse. 

Dibattito 
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Regolamento 

Svolgimento delle lezioni 

I partecipanti sono tenuti a rispettare l'orario delle attività didattiche previsto dal programma di dettaglio.  

La presenza giornaliera verrà rilevata con la firma di entrata e uscita dei partecipanti. 

Durante lo svolgimento del seminario, per non disturbare i colleghi e i docenti, i partecipanti sono tenuti a tenere i 

cellulari spenti e a evitare l’ingresso e l’uscita dall’aula, se non strettamente necessario. 

Certificazione finale 

Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti, che abbiano seguito le lezioni senza superare il 20% delle ore 

di didattica previste dal seminario, un attestato di presenza. 

Sede di svolgimento 

Il corso si svolgerà presso le Sale Polifunzionale e Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a 

Roma – via Santa Maria in Via, 37/A 

Funzionario referente del Corso: 

Dott.ssa Alessandra Contini  

e-mail: a.contini@sna.gov.it  

tel.: 06.33565440 

mailto:a.contini@sna.gov.it

