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Dipartimento Istituzioni, Autonomie  

e Politiche Pubbliche dello Sviluppo – DIAP 

 

 

 

PROGETTO DIDATTICO 

 

“La funzione dei Responsabili e Referenti dell’Anticorruzione – 

corso base”  

 

 

 

APPROVATO 

Il Responsabile scientifico 

________________________ 
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Obiettivi didattici e metodologia 

L’obiettivo del corso è quello di formare i dirigenti e i funzionari pubblici sul sistema delle 

politiche, dei programmi e degli strumenti utilizzati per affrontare il complesso tema della 

corruzione all’interno della pubblica amministrazione.   

Le logiche e i concetti teorici rilevanti per l’analisi e la gestione del rischio di corruzione sono 

affrontati a livello di sistema Paese (politiche e programmi), amministrazioni (sistemi operativi 

di gestione), persone (politiche di gestione), modulando la scelta e l’approfondimento dei 

contenuti in funzione dei fabbisogni formativi specifici delle amministrazioni coinvolte e, quindi, 

in ultima istanza, degli attori organizzativi a vario titolo interessati. 

La metodologia didattica utilizzata nel corso prevede una formazione di carattere 

“organizzativo”, incline a un taglio pratico, in cui verrà data esemplificazione delle nozioni più 

teoriche, e delle sessioni esercitative con modalità laboratoriali, che favoriscono un confronto 

tra i partecipanti, oltre all’utilizzo di specifici casi studio.  

 

Principali temi trattati 

 Strategia nazionale anticorruzione, Legge 190/2012, Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA), Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 

 Concetto di corruzione (aggiornamento PNA): dimensioni e impatto del fenomeno 

 Approccio del Risk Management all’anticorruzione; Standard e Modelli organizzativi di 

riferimento per la prevenzione della corruzione: principi, organizzazione e fasi di 

gestione 

 Ruolo e responsabilità  degli  attori e relative  ricadute  in  tema  di  responsabilità 

dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e penale 

 Processo di gestione e analisi dei rischi di corruzione 

 Progettazione e attuazione delle misure di prevenzione 

 Sistema di controllo interno ad integrazione delle politiche di prevenzione della 

corruzione 

 Monitoraggio dell’efficacia delle misure e analisi dei controlli a supporto della 

prevenzione 
 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili della prevenzione e corruzione e della trasparenza e Referenti 

alla prevenzione della corruzione. 

 

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 4 

Ore di lezione 24 

Edizioni previste 2 

 

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.ssa Maria Gentile Docente a tempo indeterminato SNA 

Prof. Alessandro Hinna Docente incaricato SNA 

Prof.ssa Valentina Lostorto Docente a tempo indeterminato SNA 

 

Docenti esterni  

Nominativo Qualifica 

Prof.ssa Ave Gioia Buoninconti Ricercatore Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Dott. Giuseppe Del Medico Esperto di chiara fama 

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 

15/01/2018 9.00-13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-16.00 

• Concetto di corruzione 

(aggiornamento PNA): dimensioni 

e impatto del fenomeno 

• La strategia nazionale 

anticorruzione, la Legge 190/2012 

e  il Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) 

• 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  ruolo  e  le  responsabilità  degli  

attori e  le relative  ricadute  in  

tema  di  responsabilità 

dirigenziale, disciplinare, per 

danno erariale 

• Disposizioni precettive penali del 

pacchetto anticorruzione 

Prof. Alessandro Hinna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Ave Gioia 

Buoninconti  

Prof.ssa Maria Gentile 

4 
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16/01/2018 9.00-16.00 • Definizione del contesto interno ed 

esterno 

• Risk assessment: 

• Tecniche di identificazione e 

analisi del rischio 

• Pesatura 

• Ponderazione 

• Presentazione del Laboratorio 

(identificazione e analisi dei rischi 

di corruzione): 

• Laboratorio 

• Discussione dei risultati 

Dott. Federico Ceschel 6 
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24/01/2018 9.00-16.00 • Le politiche, le strategie e i 

programmi europei ed 

internazionali per la prevenzione 

del rischio corruzione 

• Misure di trattamento del rischio 

• Processo decisionale: 

identificazione e programmazione 

degli interventi di prevenzione 

• Progettazione esecutiva delle 

misure 

• Misure generali e specifiche di 

prevenzione della corruzione 

(esempi) 

Prof. Gaetano Caputi  

Dott. Giuseppe Del Medico 

 

6 

25/01/2018 9.00-16.00 Integrazione dei sistemi di gestione: 

• Collegamento tra PTPC e Piano 

della Performance 

• Sistema di controllo interno a 

integrazione delle politiche di 

prevenzione della corruzione 

• Monitoraggio e valutazione 

dell’efficacia del processo 

Dott. Fabrizio Rotundi 6 

 

 

II edizione – Caserta  

Giorno 
Orario 

(dalle_alle_) 
Argomento Docente Ore 

7/02/2018 9.00-13.00 • Concetto di corruzione 

(aggiornamento PNA): dimensioni 

e impatto del fenomeno 

• La strategia nazionale 

anticorruzione, la Legge 190/2012 

e  il Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) 

• 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 

Prof. Alessandro Hinna 

 

 

 

 

 

4 
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7/02/2018 14.00-16.00 • Il  ruolo  e  le  responsabilità  degli  

attori e  le relative  ricadute  in  

tema  di  responsabilità 

dirigenziale, disciplinare, per 

danno erariale 

• Disposizioni precettive penali del 

pacchetto anticorruzione 

Prof.ssa Ave Gioia 

Buoninconti  

Prof.ssa Valentina Lostorto 

2 

8/02/2018 9.00-16.00 • Definizione del contesto interno ed 

esterno 

• Risk assessment: 

• Tecniche di identificazione e 

analisi del rischio 

• Pesatura 

• Ponderazione 

• Presentazione del Laboratorio 

(identificazione e analisi dei rischi 

di corruzione): 

• Laboratorio 

• Discussione dei risultati 

Dott. Federico Ceschel 6 

14/02/2018 9.00-16.00 • Le politiche, le strategie e i 

programmi europei ed 

internazionali per la prevenzione 

del rischio corruzione 

• Misure di trattamento del rischio 

• Processo decisionale: 

identificazione e programmazione 

degli interventi di prevenzione 

• Progettazione esecutiva delle 

misure 

• Misure generali e specifiche di 

prevenzione della corruzione 

(esempi) 

Prof. Gaetano Caputi  

Dott. Giuseppe Del Medico 
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15/02/2018 9.00-16.00 Integrazione dei sistemi di gestione: 

• Collegamento tra PTPC e Piano 

della Performance 

• Sistema di controllo interno a 

integrazione delle politiche di 

prevenzione della corruzione 

• Monitoraggio e valutazione 

dell’efficacia del processo 

Dott. Fabrizio Rotundi 6 

 

 


