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Obiettivi didattici e metodologia 

L’obiettivo del percorso di accompagnamento è quello di fornire ai RPCT partecipanti un 

supporto alla loro attività di redazione del Piano di prevenzione della corruzione quale 

momento dove si formalizzano all’interno di un quadro coerente una serie di scelte relative: 

• alla declinazione operativa dei principi del Risk Management in tema di anticorruzione; 

• alle scelte di tipo organizzativo; 

• alle scelte inerenti il ciclo di applicazione 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” 

sarà maggiormente incline a un taglio pratico, in cui verrà data esemplificazione delle nozioni 

più teoriche. A tali sessioni d’aula verranno affiancate specifiche sessioni esercitative in 

modalità laboratoriale finalizzate a stimolare un confronto tra i partecipanti. 

Tutte le sessioni pratiche, che seguiranno due diversi schemi denominati “Risk Camp” e “Risk 

Lab”, 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.  

 

Principali temi trattati 

 La redazione e l’aggiornamento del PTPCT: struttura, articolazione e contenuti 

 Responsabilità del RPC e le principali interpretazioni normative 

 Progettazione del sistema di prevenzione del rischio corruzione: il modello organizzativo 

 Definizione e analisi del contesto interno ed esterno 

 Tecniche di Risk assessment 

 Misure di gestione e prevenzione del rischio corruzione e trasparenza amministrativa 

 Sistema di monitoraggio e controllo del sistema di prevenzione 

 L’allineamento con il ciclo della performance 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto ai Responsabili della prevenzione e corruzione e ai referenti alla prevenzione 

della corruzione oltre che al personale a supporto di cui i RPC si avvalgono nella stesura del 

PTPC. 

 

Numero partecipanti (max previsto) 

35 
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Responsabile scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato al Prof. Alessandro Hinna, docente 

incaricato SNA, e alla Prof.ssa Valentina Lostorto, professore SNA a tempo indeterminato. 

 

Durata 

Giornate di lezione 7 

Ore di lezione 42 

Edizioni previste 1 

 

Valutazione finale:  
Prevista                                             ☐ 

Non prevista   ☒ 

 

Docenti  
Docenti SNA  

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

Prof. Gaetano Caputi Docente a tempo indeterminato SNA 

Dott. Federico Ceschel Docente incaricato SNA 

Prof. Alessandro Hinna Docente incaricato SNA 

Prof.ssa Valentina Lostorto Docente a tempo indeterminato SNA 

 

Docenti esterni  

Nominativo Qualifica 

Cons. Anna Corrado Magistrato amministrativo 

Dott. Giuseppe Del Medico Esperto di chiara fama 

Cons. Ida Angela Nicotra Consigliere ANAC 

Dott. Fabrizio Rotundi Esperto Risk Management ISTAT 

 

Tutoraggio didattico 

È richiesto un tutor d’aula per tutta la durata delle singole giornate di corso. 
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Calendario 
Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico: 

 

I edizione – Roma  

Giorno 
Orario 

(dalle_alle_) 
Argomento Docente Ore 

29/01/2018 9.00-13.00 

 

 

 

 

 

14.00-16.00 

 

 

Disciplina della prevenzione della corruzione: 

introduzione al tema 

• Funzioni e responsabilità degli attori della 

politica di prevenzione della corruzione alla 

luce della disciplina normativa vigente 

 

• Vigilanza  e controlli esterni nella prevenzione 

della corruzione. L’ANAC e la Corte dei Conti 

• Trasparenza e prevenzione della corruzione 

Prof. Alessandro 

Hinna 

 

 

 

 

Prof. Gaetano 

Caputi 
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19/02/2018 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 la gestione del 

sistema di prevenzione del rischio 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 

Dott. Federico 

Ceschel 

6 

19/03/2018 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 

Dott. Giuseppe 

Del Medico 

6 
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Giorno 
Orario 

(dalle_alle_) 
Argomento Docente Ore 

20/03/2018 9.00-16.00 • Il Decreto legislativo 97/2016: le novità 

introdotte al decreto legislativo n. 33/2013 

• Il “Freedom of information act” e l’obbligo di 

pubblicazione 

• Il sistema del doppio binario 

• La trasparenza come snellimento 

amministrativo, le funzioni dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione 

• Revisione, semplificazione delle disposizioni 

della materia di prevenzione  della corruzione: 

pubblicità e trasparenza 

• La dimensione costituzionale del principio di 

trasparenza 

• Il principio di trasparenza amministrativa 

secondo gli artt. 97 e 117, 2° comma lett. m 

della Costituzione italiana 

• Le linee guida recanti indicazioni operative ai 

fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 

all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del 

decreto legislativo n. 33/2013, adottate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione d’intesa 

con il Garante per la protezione dei dati 

personali, delibera n. 1309 del 28.12.2016 

Cons. Anna 

Corrado 

Cons. Ida Angela 

Nicotra 
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16/04/2018 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 

Dott. Federico 

Ceschel 

Dott. Fabrizio 

Rotundi 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

Giorno 
Orario 

(dalle_alle_) 
Argomento Docente Ore 

21/05/2018 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 delle 

problematiche e casi di studio 

Prof. Gaetano 

Caputi  

Dott. Giuseppe 

Del Medico 
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18/06/2018 9.00-16.00 Il sistema di monitoraggio e controllo del 

sistema di prevenzione (profilo manageriale) 

• 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 

Dott. Fabrizio 

Rotundi 
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