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1. Finalità e obiettivi 

 
 

L’obiettivo delle giornate di formazione è quello di approfondire le tematiche relative  

alle prevenzione dei rischi corruttivi nelle quattro aree identificate dal PNA, in 

particolare:   

a. Area: affidamento di lavori, servizi e forniture   

b. Area: acquisizione e progressione del personale  

c. Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con/privi 

di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.   

  

   

 

 

2. Destinatari 

 

I destinatari sono individuabili nei dirigenti e nei funzionari coinvolti nelle aree a   

rischio, nonché nel personale e nei dirigenti in staff nei vertici amministrativi (Capi 

Dipartimento e Segretari Generali). 

 

 

 

3. Articolazione del seminario 

 

Il seminario si articola in 3 giornate, ciascuna di 7 ore,  per un totale di 21 ore di 

didattica. 
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4. Programma di dettaglio 

 

A. Area: affidamento di lavori, servizi e forniture  

 Definizione dell’oggetto dell’affidamento  

 Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento; requisiti di qualificazione 

 Requisiti di aggiudicazione   

 Valutazione delle offerte   

 Verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta; procedure negoziate   

 Affidamenti diretti 

 Revoca del bando   

 Redazione del cronoprogramma  

 Varianti in corso di esecuzione del contratto 

 Subappalto 

 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante  la fase di esecuzione del contratto. 

 

Saranno inoltre considerate altre aree quali: il parternariato pubblico/privato, le 

concessioni e le sponsorizzazioni.  Partendo dall’analisi di tali aree di rischio, 

particolare attenzione sarà dedicata ai processi decisionali di gestione primari e 

secondari, legati ai diversi livelli organizzativi dell’amministrazione ed alle attività 

discrezionali e vincolate che fanno capo ai dirigenti ed ai funzionari.  
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B. Area: acquisizione e progressione del personale  

 Il reclutamento a tempo indeterminato, l’art. 35 del d.lgs. 165/2001 e la formazione 

delle  commissioni. Il previo esperimento della mobilità   

 Procedure di reclutamento a tempo determinato e con contratti di collaborazione. La 

non  rilevanza della fonte di finanziamento. Nomina delle commissioni 

 Le progressioni di carriera e le progressioni economiche. Vincoli legislativi, ambito 

contrattuale e misure gestionali   

 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione. Astensione in caso 

di conflitto di interesse. I criteri datoriali sul conferimento degli incarichi 

dirigenziali. Esigibilità datoriale e trasferimento ex art. 2103 c.c.  

 

 

C. Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con/privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  

 Autorizzazione, concessioni e legge anticorruzione   

 Funzione autorizzatoria. Le alternative al provvedimento espresso: DIA e silenzio 

assenso   

 Confronto competitivo e procedimento per autorizzazioni, concessioni e accordi  

 Concessione e contratto. Contratto, disciplinare di concessione, e garanzie 

reciproche. In particolare, servizio pubblico, concessione e contratto di servizio.  


