
 

 

Allegato A 

 

 

  

 
Dipartimento Istituzioni, Autonomie  

e Politiche Pubbliche dello Sviluppo – DIAP 

 

 

 

PROGETTO DIDATTICO 

 

 

Seminario di formazione per personale  

operante nell’area di rischio “Contratti pubblici”  

Giornata integrativa al corso 

“Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni” 

 

 

 

 

 

 
APPROVATO 

Il Responsabile scientifico 

________________________ 

  



2 

 

Obiettivi didattici e metodologia 

Il seminario di formazione per personale operante nell’area di rischio “Contratti pubblici” 

affronta una tematica di assoluto rilievo nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione, 

trattandosi di un settore di attività della Pubblica Amministrazione a forte rischio di corruzione. 

Scopo del seminario è quello di individuare gli aspetti e i profili della disciplina dei contratti 

pubblici che presentano maggiore carattere di rischiosità, con attenzione non solo alla fase di 

affidamento, ma anche a quella successiva di esecuzione del contratto.  

L’obiettivo didattico è quindi quello di affrontare, sotto il duplice profilo giuridico e operativo, la 

corretta attuazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia, accompagnando i 

discenti nella puntuale analisi del ciclo degli acquisti e nell’individuazione degli strumenti 

necessari per l’approntamento di misure di trattamento del rischio corruzione.  

 

Principali temi trattati 

 Linee guida del piano nazionale e del piano triennale della prevenzione della corruzione 

 Legge delega n. 11/2016, decreto legislativo n. 50/2016 e decreto legislativo correttivo 

n. 56/2017 

 Mappatura del processo dell’appalto 

 Disposizioni in materia di appalti, anticorruzione e trasparenza 

 Rischi delle fasi di utilizzo delle procedure e nelle varianti in corso di esecuzione del 

contratto 

 Misure diverse da quelle obbligatorie. Le nuove linee guida dell’ANAC 

 

Destinatari 

Il seminario è rivolto a Dirigenti e funzionari addetti all’area di rischio “Contratti pubblici” che 

abbiano già partecipato a corsi sull’anticorruzione negli anni 2016-2017. 

 

Numero partecipanti (max previsto) 

40 

 

Responsabile scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato alla Prof.ssa Valentina Lostorto, 

professore SNA a tempo indeterminato. 

 

Durata 

Giornate di lezione 1 

Ore di lezione 6 

Edizioni previste 1 
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Valutazione finale:  

Prevista                           ☐ 

Non prevista   ☒ 

 

Docenti  

Docenti SNA  

Nominativo Qualifica (a tempo indet., a tempo pieno, temp.) 

Prof. Giuseppe Nerio Carugno Docente a tempo indeterminato SNA 

 

Tutoraggio didattico 

È richiesto un tutor d’aula per tutta la durata della singola giornata del seminario. 

 

Calendario 

Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico: 

 

I edizione 

Giorno 
Orario 

(dalle_alle_) 
Argomento Docente Ore 

15/02/2018 9.00-16.00  Analisi delle linee guida del piano 

nazionale e del piano triennale della 

prevenzione della corruzione, anche alla 

luce dell'aggiornamento approvato 

dall'ANAC con delibera n. 12 del 28 

ottobre 2015 e del nuovo PNA 

approvato con delibera n. 831 del 3 

agosto 2016 

 La riforma ai sensi della legge delega n. 

11/2016 e l’attuazione secondo il 

decreto legislativo n. 50/2016 e del 

successivo decreto legislativo correttivo  

n. 56/2017 

 La mappatura del processo dell’appalto: 

dalla costruzione della procedura alla 

verifica della prestazione 

 Lettura sistematica delle disposizioni in 

materia di appalti con le disposizioni 

anticorruzione e trasparenza 

 I rischi della varie fasi di utilizzo delle 

Prof. Giuseppe Nerio 

Carugno 
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diverse procedure, in particolare i rischi 

degli affidamenti diretti, procedure 

negoziate, procedura ristretta, 

procedura aperta 

 I rischi nelle varianti in corso di 

esecuzione del contratto 

 Le misure diverse da quelle 

obbligatorie. Le nuove linee guida 

dell’ANAC 

 

 

 


