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LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE NELLA PA DOPO
IL NUOVO PNA 2022-2024

AREA ANTICORRUZIONE, 
TRASPARENZA E PRIVACY

Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione. La redazione della 
sottosezione del PIAO “Rischi corruttivi e trasparenza”. 
L’aggiornamento e il monitoraggio costante. La tutela del 
whistleblower. Le responsabilità del RPCT e dei referenti

DESCRIZIONE

Con il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 
e della trasparenza ormai 
parte del Piano integrato 
di attività e organizzazione 
(PIAO), l’aggiornamento e il 
monitoraggio costante delle 
attività anticorruzione si 
configurano come momenti di 
valutazione dei rischi e verifica 
delle misure organizzative 
introdotte, in un quadro 
coordinato con il resto della 
programmazione dell’Ente.

Il webinar - sulla base del nuovo 
PNA 2022-2024 - affronta 
la redazione della sezione 
del PIAO dedicata ai rischi 
corruttivi e alla trasparenza, 
le attività di aggiornamento 
e monitoraggio, le misure di 
prevenzione implementabili 
dalle Amministrazioni, la tutela 
del whistleblower e i profili di 
responsabilità del RPCT, dei 
Dirigenti e dei referenti.

PROGRAMMA
Il nuovo PNA 2022-2024. Novità e obiettivi.
La parte generale su PTPCT e PIAO.
Il pantouflage. Antiriciclaggio e anticorruzione.
La parte speciale sul PNRR e l’area di rischio contratti 
pubblici: procedure di affidamento, RUP, conflitti di inte-
resse, trasparenza. Gli allegati operativi.

Il PTPCT come parte del nuovo PIAO - Piano integrato di 
attività e organizzazione. Il Piano tipo (DM 24/6/2022).
La sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”. La 
valutazione di impatto del contesto esterno e interno, la 
mappatura dei processi, la valutazione dei rischi, l’attua-
zione della trasparenza.

L’aggiornamento e il monitoraggio costante delle mi-
sure anticorruzione. I collegamenti con gli altri Piani o 
sezioni del PIAO.
Le misure generali di prevenzione. La rotazione del 
personale. Le misure organizzative. La mappatura dei 
processi e l’individuazione di specifici indicatori di rischio.
Le sanzioni disciplinari.

La tutela del soggetto che segnala illeciti. 
Le Linee guida ANAC (Delibera 469/2021): segnalazioni 
e comunicazioni di misure ritorsive, tutela del whist-
leblower, procedura, soggetti coinvolti.
Il recepimento della Direttiva UE 2019/1937: obbligo di 
riservatezza, divieto di ritorsione, misure di sostegno.

La centralità del RPCT nell’attività di prevenzione del-
la corruzione: attività, poteri e responsabilità. 
Requisiti soggettivi, supporto operativo, autonomia, revo-
ca, trattamento accessorio. I rapporti con l’ANAC.
Le responsabilità dei Dirigenti e dei referenti. 
La cancellazione dei reati contro la PA da quelli osta-
tivi (D.L. 162/2022 “Rave”).

Il controllo sull’attività del RPCT e dei Dirigenti. Le 
funzioni ispettive dell’ANAC. Il ruolo e i poteri dell’OIV.

Santo Fabiano 
Consulente e Formatore, Esperto di 
governance pubblica
Giuseppe di Benedetto 
Magistrato Corte dei Conti

Euro 330,00 + IVA se dovuta
La quota di partecipazione è comprensiva di 
materiale didattico e registrazione video del 
webinar
Riduzione del 15% in caso di iscrizione di più 
persone: quota di partecipazione individuale
Euro 280 + IVA se dovuta

8 giugno 2023
Orario 10.00-13.00 e 14.00-16.00

È previsto il rilascio di idoneo
attestato di partecipazione
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