
 

L’ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 
Formazione integrata aula e online 

 
Il percorso è articolato in 5 giornate formative, della durata di 4,5 ore ciascuna in date, sedi ed orari da 
concordarsi con l’Ente committente, e di un corso FAD in materia di contratti pubblici della durata di 6 ore: 

• 3 giornate (3 edizioni di 1 giornata) di formazione base in materia di etica e legalità e prevenzione della 
corruzione per tutto il personale dipendente 

• 2 giornate di formazione specialistica rivolta al RPCT e al suo staff, ai Dirigenti, alle PO e ai referenti delle 
aree a maggior rischio corruttivo 

• 1 corso FAD in materia di contrattualistica pubblica, area a maggior rischio corruttivo, erogato ai 
partecipanti individuati dall’Ente committente 

 

PROGRAMMA 
 

Formazione base in materia di anticorruzione - 3 giornate (3 edizioni di 1 giornata) 
o Etica, legalità e prevenzione della corruzione dei dipendenti pubblici. 
o Le strategie di prevenzione della corruzione. 
o Il nuovo PNA 2019-2021. 
o Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 
o I poteri di indirizzo e controllo nell’attuazione del PTPCT. 
o I soggetti del sistema di prevenzione della corruzione. 
o Gli obblighi a carico dei dipendenti pubblici. 

 

Formazione specialistica in materia di anticorruzione - 2 giornate 
o Le strategie di prevenzione della corruzione al livello nazionale e internazionale. Gli obiettivi strategici e le azioni previste. 
o Il nuovo PNA 2019-2021. 
o L’obbligo di redazione della relazione annuale sull’attività svolta da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (RPCT). 
o L’obbligo dell’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). 

L’analisi del contesto esterno e interno per la piena valutazione del rischio. L’individuazione delle aree di rischio. 
La centralità del dialogo interno fra RPCT, Dirigenti e referenti delle aree a maggior rischio corruttivo. Il coinvolgimento dei 
dipendenti e il ruolo strategico della formazione. 
Le sanzioni previste per il mancato o inadeguato aggiornamento del Piano. Le funzioni ispettive dell’ANAC. 

o Il monitoraggio costante sull’applicazione del PTPCT e i collegamenti con il Codice di comportamento, il Piano della performance 
e il sistema dei controlli interni. I rapporti con gli eventuali modelli ex D.Lgs. 231/01. 
Le misure organizzative. La mappatura dei processi e l’individuazione di specifici indicatori di rischio. 
Le misure per la prevenzione indicate dal PNA e dal PTCPT. 

o La tutela del soggetto che segnala illeciti. Gli obblighi di segnalazione e la garanzia dell’anonimato. Le misure di tutela e le 
conseguenze delle segnalazioni infondate. Il Regolamento ANAC sull’esercizio del potere sanzionatorio. 

o La centralità del RPCT nell’attività di prevenzione della corruzione. I requisiti per la nomina e la permanenza in carica. Le 
procedure per la revoca dell’incarico e il divieto di interventi discriminatori (PNA 2018). 
La responsabilità per omesso controllo. Le ipotesi esimenti. 
L’accertamento delle inconferibilità e incompatibilità. 
Le responsabilità dei Dirigenti e dei referenti delle aree a maggior rischio corruttivo. 

o Il controllo sull’attività del RPCT e dei Dirigenti. Il ruolo e i poteri dell’OIV. 
 

1 corso FAD: “Il Codice dei Contratti pubblici dopo il Decreto sblocca-cantieri” 
o Il ciclo degli appalti 
o Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
o Programmazione e progettazione 
o Affidamento ed esecuzione 
o I criteri di aggiudicazione 
o Gli affidamenti diretti e sotto soglia 

 


