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Gli obiettivi e la metodologia 

Il percorso formativo nasce dall’esigenza di integrare il ciclo della performance con gli strumenti e i 

processi relativi alla trasparenza, all’integrità e alla prevenzione della corruzione (d.lgs. 97/16, 

D.P.R. 105/16 e delibera ANAC n. 6/2013). 

Gli obiettivi del percorso formativo sono i seguenti: 

• illustrare gli ambiti specifici sui quali è necessario coordinare gli strumenti del ciclo di gestione 

della performance con i P.T.P.C.; 

• chiarire il ruolo specifico degli OIV e degli organi di controllo interno nel rapporto con gli altri 

attori in materia di prevenzione della corruzione (RPCT, ANAC, ecc.); 

• fornire degli strumenti di carattere metodologico e operativo per l’esercizio delle funzioni di 

competenza degli OIV e degli organi di controllo interno. 

 

I Destinatari 

Il corso è rivolto a: 

• componenti degli OIV o dei nuclei di valutazione; 

• responsabili delle strutture tecniche permanenti; 

• responsabili di strutture e uffici di controllo interno. 

 

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 7 ore, in una giornata d’aula. 

 

Prima giornata 

• La strategia nazionale anticorruzione, la Legge 190/2012 e  il Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA) 

• L’evoluzione normativa in materia di controlli interni e la convergenza tra il Ciclo della 

performance e gli obiettivi dell’anticorruzione e trasparenza 

• Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 

• L’approccio del Risk Management all’anticorruzione 

• Modelli organizzativi di riferimento per la prevenzione della corruzione: principi, organizzazione e 

fasi di gestione 

• Il Sistema di gestione della prevenzione della corruzione e il processo di attuazione, con 

particolare attenzione all’applicazione delle misure 

• Il ruolo dell’OIV nel Sistema di prevenzione e degli organi di controllo interno in relazione con la 

figura del RPCT e gli organismi di controllo esterno 

• Gli strumenti di controllo interno e la loro valutazione ai fini della prevenzione della corruzione 

 

 


