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Intervento Argomento 

Lunedì 3 luglio 2017 
Ore 9:00 – 16:00 

Le responsabilità del RPC e le principali interpretazioni normative. 

• Il processo di Riforma in atto e le principali ripercussioni in 
materia di anticorruzione alla luce delle più recenti novità 
legislative  

• Il ruolo e le responsabilità degli attori e le relative ricadute in 
tema di responsabilità dirigenziale, disciplinare, per danno 
erariale e penale 

• Vigilanza e controlli esterni nella prevenzione della 
corruzione. L’ANAC e la Corte dei Conti 

• La disciplina della trasparenza 

 

Lunedì 10 luglio 2017 
Ore 9:00 – 16:00 

La progettazione del sistema di prevenzione del rischio 
corruzione: il modello organizzativo. 

• La prevenzione secondo l'approccio del Risk Management 
• I principali modelli organizzativi di riferimento utilizzati e 

raccomandati per gestione del sistema di prevenzione del 
rischio di corruzione 

• La progettazione dell’assetto organizzativo: responsabilità, 
processi, risorse 

• PNA, linee guida e standard: principi, schemi di attuazione 
del processo di gestione 

• La convergenza verso la costruzione di un modello gestionale 
integrato con il sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale e con il sistema di 
gestione della trasparenza 

  



 

Intervento Argomento 

Lunedì 18 settembre 2017 
Ore 9:00 – 16:00 

La definizione e l’analisi del contesto interno ed esterno. 

• Strumenti e metodi di analisi del contesto esterno 
• Le principali fonti informative e le relazioni con gli 

stakeholders 
• Strumenti e metodi di analisi del contesto interno 
• La mappatura e l’analisi dei processi  

• Il ruolo del RPCT nella gestione del cambiamento 

Lunedì 16 ottobre 2017 
Ore 9:00 – 16:00 

La macro fase di Risk assessment. 

• Identificazione del rischio inerente e del rischio residuo 
• Tecniche e strumenti di risk identification  
• Tecniche e strumenti di risk analysis 

• Tecniche e strumenti di ponderazione del rischio e selezione 
delle priorità di intervento 

Lunedì 13 novembre 2017 
Ore 9:00 – 16:00 

Le misure di gestione e prevenzione del rischio corruzione. 

• Il processo decisionale per l’identificazione delle misure di 
trattamento del rischio 

• La selezione delle misure: l’analisi costi – benefici 
• La progettazione delle misure: modalità e logiche di 

programmazione 
• Incidenza e ricadute dell’attuazione delle misure sul piano 

gestionale/funzionale dell’attività amministrativa 
attraverso l’utilizzo di specifici casi studio 

• Le principali misure c.d. “generali”: la trasparenza, il 
whistleblower, i patti di integrità, la rotazione, la formazione, 
codice di comportamento. Analisi problematiche 

Lunedì 11 dicembre 2017 
Ore 9:00 – 16:00 

Il sistema di monitoraggio e controllo del sistema di prevenzione. 

• Il monitoraggio dello stato di attuazione delle misure 
• La valutazione dei controlli a supporto dell’anticorruzione  
• La valutazione dell’efficacia e dell’impatto delle misure: i 

K.P.I.  
• Gli indicatori per l’analisi del rischio corruzione: i K.R.I. 
• Dal rischio inerente al rischio residuo: la valutazione dei 

controlli esistenti 
• I controlli a supporto della prevenzione del rischio anche 

nella prospettiva dell’AUDIT 
 


