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Gli obiettivi e la metodologia 

Il percorso di accompagnamento e supporto alla redazione del PTPC è stato progettato in modo 

da offrire ai partecipanti un complesso di conoscenze, teoriche e pratiche, che consenta loro, da 

un lato, di possedere gli strumenti necessari per rispondere correttamente alle prescrizioni 

normative, dall’altro, di agire in una logica di efficienza del processo organizzativo e produttivo. 

In particolare, anche alla luce del nuovo PNA e delle recenti modifiche introdotte dalla c.d. Riforma 

Madia, il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT) è 

sempre più assimilato a quello del Risk Manager, oltre che nelle fasi di gestione del rischio, 

soprattutto nella costruzione e progettazione delle misure di supporto in cui gli aspetti della 

sostenibilità e dell’efficacia devono essere adeguatamente presi in considerazione. 

In tale contesto, il percorso formativo si pone gli obiettivi generali di:  

• fornire un approccio pratico e sistematico alla costruzione del sistema di prevenzione e alla 

redazione del piano triennale di prevenzione, in linea con i principi regolatori e i modelli 

organizzativi maggiormente riconosciuti sviluppati a livello nazionale e internazionale; 

• sviluppare la dimensione etica delle amministrazioni attraverso l’azione del RPCT, quale volano 

del cambiamento culturale e organizzativo;    

• dotare e/o rinforzare le competenze necessarie per svolgere il ruolo di RPCT in termini non solo 

di conoscenze, ma anche di capacità di gestione dell’innovazione e dei rischi associati; 

• fornire un aggiornamento continuo sulle novità che intervengono in tema di prevenzione della 

corruzione, sia a seguito degli aggiornamenti normativi in corso, sia a seguito delle indicazioni 

fornite dall’ANAC nell’esercizio del suo compito di indirizzo; 

• favorire lo scambio continuo di informazioni con le altre realtà organizzative omologhe per 

condividere esperienze, approcci e problematicità. 

Più specificatamente il percorso formativo intende fornire ai RPCT partecipanti un supporto alla 

loro attività di redazione del Piano di prevenzione della corruzione quale momento dove si 

formalizza all’interno di un quadro coerente una serie di scelte relative: 

• alla traduzione dei principi del Risk Management; 

• alle scelte di tipo organizzativo; 

• alle scelte inerenti il ciclo di vita del Risk Management. 

 

Nel corso verrà dato rilievo alle due prospettive che delineano il ruolo del RPCT e del personale di 

supporto: la dimensione “giuridica” e la dimensione “organizzativa”. 

Da un lato, la formazione “giuridica” verrà proposta secondo uno schema tradizionale, 

costantemente in linea con i cambiamenti normativi, dall’altro, la formazione “organizzativa” è 

incline a un taglio pratico in cui delle nozioni più teoriche verrà data esemplificazione, mentre le 

sessioni esercitative seguiranno modalità laboratoriali e di apertura al confronto tra i partecipanti. 

Tutte le sessioni pratiche verranno effettuate in gruppi di lavoro composti da un numero di 

partecipanti che consenta una proficua partecipazione anche per livello di sviluppo delle pratiche di 

prevenzione. 

In tal senso, tali sessioni seguiranno due diversi schemi, denominati “Risk Camp” e “Risk Lab”, i 

cui obiettivi sono: 

• nel primo caso (RiskCamp), aprire uno spazio di analisi comparativa tra le diverse impostazioni 

dei sistemi di prevenzione già adottati dalle amministrazioni di provenienza dei partecipanti; i 

gruppi di lavoro sono assistiti da un facilitatore della discussione interno al gruppo stesso; 

• nel secondo caso (RiskLab), svolgere esercitazioni e simulazioni finalizzate alla messa a regime 

del processo di gestione del rischio anche in prospettiva della predisposizione del Piano di 
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prevenzione della corruzione 2017/19; i gruppi di lavoro saranno coordinati da un tutor 

individuato tra i membri. 

 

 

I Destinatari 
 

Utenti del corso sono i Responsabili della prevenzione e corruzione e i referenti alla prevenzione 

della corruzione/personale a supporto di cui i RPC si avvalgono nella stesura del PTPC. 

 

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 36 ore, distribuite in 6 giornate d’aula, di 6 ore ciascuna. 

Per consentire la partecipazione, il corso è strutturato in 6 giorni non consecutivi (un incontro al 

mese).  

 

Prima giornata - 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  

 

Seconda giornata - 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 

 

Terza giornata - 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 
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Quarta giornata - 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 

 

Quinta giornata - 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 

 

Sesta giornata - 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 


