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Gli obiettivi e la metodologia 
 

Obiettivo di questo corso è quello di fornire un’ampia panoramica su gli effetti della normativa 

in materia di anticorruzione su una amministrazione pubblica in termini di attuazione delle 

previsioni normative e le azioni organizzative necessarie per la sua reale e operativa adozione. A 

tale fine si evidenzieranno i contenuti delle varie fonti (Legge 190, Piano Nazionale 

Anticorruzione, Piano Triennale di prevenzione della Corruzione) per dare ai partecipanti un 

quadro normativo e tecnico generale, derivante dai sistemi di risk management, nel quale poi si 

possono collocare gli specifici temi e le azioni che occorre mettere in atto: il concetto di 

corruzione, l’architettura organizzativa, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità, il ciclo di 

vita della gestione della corruzione (fasi e metodologie) 

 

I Destinatari 
 

Il corso è rivolto a dirigenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni  

 

 

Programma di dettaglio 
  

 La durata complessiva del progetto è di 12 ore, distribuite in 2 giornate d’aula, di 6 ore 

ciascuna. Per consentire la partecipazione, il corso è strutturato in 2 giorni consecutivi.  

Prima giornata 

 La definizione del concetto corruzione: misure, cause ed effetti 

 Il quadro nazionale e internazionale di riferimento. Il nuovo sistema 

normativo in materia di anticorruzione 

 Il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 

 L'architettura del sistema di gestione del rischio corruzione: la dimensione 

culturale, oggettiva, organizzativa e procedurale 

 Illustrazione di best practice nella redazione del PTPC 

Seconda giornata 

 L’implementazione di un sistema di Risk management, principi e standard 

internazionali 

 Il processo di gestione e trattamento del rischio corruzione: le fasi 

 Identificazione e analisi del rischio 

 Illustrazione di casi pratici 

 La selezione e la progettazione delle misure di gestione e prevenzione del 

rischio  

 

 

 

  

   


