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1. Finalità e obiettivi 
 

 

Il corso ha l’obiettivo di formare i dirigenti 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 di fabbisogni 

formativi specifici delle amministrazioni coinvolte e, quindi, in ultima istanza,  

degli attori organizzativi a vario titolo interessati.   

 

 

 

2. Destinatari 

  

L’attività di formazione è rivolta a tutti i dirigenti delle amministrazioni pubbliche 

e, in particolare, a quelli che ricoprono ruoli di responsabilità nella definizione e  

implementazione di politiche e sistemi di prevenzione e gestione del rischio di 

corruzione, siano essi da applicare a livello di governo delle amministrazioni 

centrali dello Stato, così come a livello di enti e amministrazioni pubbliche locali. 
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3. Coordinamento scientifico 

 

La progettazione e il coordinamento del corso sono curati dal Prof. Alessandro 

Hinna,  docente  temporaneo della SNA nella materia “Organizzazione e 

management pubblico”.  

 

4. Programma di dettaglio 

 

Il corso si svolge  in 5 giornate, ciascuna di 8 ore,  per un totale di 40 ore di 

didattica ed è articolato come segue: 

 

1° Giorno 

Ore 09.00 – 13.00 

 Il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione: fasi, soggetti e strumenti  

 

Ore 14.00 – 18.00 

 Pacchetto anticorruzione: disposizioni organizzative, precettive e penali 

 Il ruolo e le responsabilità degli attori 

 La mappatura del rischio e correlativi modelli organizzativi 

 Ricadute in tema di responsabilità penale 

 

2° Giorno 

Ore 09.00 – 13.00 

 Modelli e tecniche di identificazione, analisi e valutazione del rischio 

Ore 14.00 – 18.00 

 Esercitazione sull'identificazione e analisi dei rischi 
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3° Giorno 

Ore 09.00 – 13.00 

 Esercitazione sulla valutazione dei rischi 

Ore 14.00 – 18.00 

 L'applicazione delle misure obbligatorie 

 L’identificazione delle misure facoltative 

 

 

4° Giorno 

Ore 09.00 – 13.00 

 Analisi delle aree di rischio obbligatorie: Area acquisizione e progressione del 

personale 

Ore 14.00 – 18.00 

 Esercitazione su identificazione e applicazione delle misure di prevenzione 

nell'Area acquisizione e progressione del personale 

 

 

5° Giorno 

Ore 09.00 – 13.00 

 Analisi delle aree di rischio obbligatorie: Area affidamento di lavori, servizi e 

forniture 

Ore 14.00 – 18.00 

 Esercitazione su identificazione e applicazione delle misure di prevenzione 

nell'Area affidamento di lavori, servizi e forniture 
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5. Regolamento 

 

5.1 Svolgimento delle lezioni 

I partecipanti sono tenuti a rispettare l'orario delle attività didattiche previsto dal 

calendario del corso. La presenza giornaliera verrà rilevata con la firma di entrata 

ed uscita dei partecipanti. 

Durante lo svolgimento delle lezioni, per non disturbare i colleghi e i docenti, i 

partecipanti sono tenuti a tenere i cellulari spenti e ad evitare l’ingresso e l’uscita 

dall’aula, se non strettamente necessario. 

 

5.2 Assenze consentite 

Non si possono effettuare assenze, dovute a qualsiasi motivazione, superiori al 

20% della durata complessiva del corso. Tale limite è posto a garanzia 

dell’apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi didattici. 

Tutti i permessi e i ritardi superiori a 15 minuti saranno considerati ai fini del 

calcolo del monte ore di assenza consentita. 

 

5.3 Certificazione finale 

Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti, che abbiano seguito le lezioni 

senza superare le assenze consentite, pari al 20% delle ore di didattica previste dal 

corso, un attestato di presenza. 

   

 


