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Gli obiettivi e la metodologia
Obiettivo del corso è quello di fornire un quadro complessivo e organico degli strumenti e delle
misure di contrasto alla corruzione, con particolare riferimento sia alle azioni organizzative
necessarie per la reale e operativa adozione della normativa in materia, sia alla concreta
contestualizzazione delle stesse, anche attraverso una analisi della rilevanza e dell'incidenza delle
principali misure di contrasto e mitigazione del rischio individuate dalla legge e dal PNA. A tale
fine, nella prima giornata, fatti brevi cenni ai contenuti delle varie fonti (Legge 190/2012, Piano
Nazionale Anticorruzione, Piano Triennale di prevenzione della Corruzione) si fornirà
ai partecipanti un quadro normativo e tecnico generale, derivante dai sistemi di risk management,
nel quale poi si possono collocare gli specifici temi e le azioni che occorre mettere in atto
(l’architettura organizzativa, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità, il ciclo di vita della
gestione della corruzione, la relazione tra performance e sistema di prevenzione della corruzione).
La seconda giornata verrà dedicata alla rilevanza e agli effetti delle principali misure di contrasto
alla corruzione (trasparenza, rotazione, disciplina delle incompatibilità e conflitto di interessi ecc...)
attraverso l'esame di alcuni casi di studio.

I Destinatari
Il corso è rivolto a dirigenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni

Progetto e Coordinamento
Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato al prof. Alessandro Hinna per i
contenuti a carattere manageriale e alla prof.ssa Valentina Lostorto per i contenuti a carattere
giuridico.

Programma di dettaglio
La durata complessiva del progetto è di 12 ore, distribuite in 2 giornate d’aula, di 6 ore ciascuna.
Per consentire la partecipazione, il corso è strutturato in 2 giorni consecutivi.

Prima giornata - L’approccio organizzativo nella prevenzione della corruzione
• La definizione del concetto corruzione: misure, cause ed effetti;
• Il quadro nazionale e internazionale di riferimento;
• Il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: dalla
strategia all’azione;
• L'architettura del sistema di gestione del rischio corruzione e degli attori coinvolti: la dimensione
culturale, oggettiva, organizzativa e procedurale;
• Il processo di gestione e trattamento del rischio corruzione;
• Verso un’integrazione tra performance e anticorruzione;
• illustrazione di casi pratici.
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Seconda giornata - Le misure generali e specifiche di contrasto alla corruzione
• Le misure di gestione e prevenzione del rischio.
• Individuazione delle misure previste dalla legge, dal PNA e dai PTPC.
• La trasparenza come strumento generale di prevenzione del rischio corruzione: soggetti
coinvolti, ruolo e responsabilità
• Rilevanza e incidenza e ricadute dell'attuazione delle misure sul piano gestionale/funzionale
dell'attività amministrativa, attraverso la discussione di casi di studio, che saranno messi a
disposizione dei partecipanti come materiale didattico.
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