Il Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez PA promuovono la II edizione del Corso per Responsabili della
Prevenzione della Corruzione (RPC) delle Regioni e degli EE.LL. come individuati dalla L. 190/2012
Art. 1
Finalità del Corso
FormezPA - Centro servizi assistenza studi e formazione per l’ammodernamento delle PA organizza la II edizione del
Corso di formazione per Responsabili della Prevenzione della Corruzione ex art. 1 comma 7 della L.190/2012,
nell’ambito delle Regioni e degli Enti Locali per un massimo complessivo di 60 partecipanti.
L’iniziativa rientra tra le attività del progetto “Interventi mirati al contrasto della corruzione nella pubblica
amministrazione locale e centrale”, che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha affidato a FormezPA per
accompagnare l’implementazione delle misure contenute nella L. 190/2012 e coadiuvare le amministrazioni pubbliche
sviluppando competenze, conoscenze e comportamenti organizzativi idonei ad elaborare e gestire i Piani triennali di
prevenzione della corruzione.
Il corso si propone di approfondire gli strumenti giuridici e organizzativi indispensabili per implementare efficaci
politiche di contrasto alla corruzione nei diversi contesti amministrativi, sviluppando le questioni applicative più
rilevanti. Particolare risalto sarà dato alla messa in coerenza di tutti i dispositivi già presenti nell’ordinamento con
l’intento di garantire la sinergia reciproca e l’integrazione funzionale con la strategia nazionale di anticorruzione.
Nello specifico, la struttura del corso si articolerà nelle seguenti aree di contenuto:
• La legge anticorruzione e le modifiche normative in funzione di prevenzione e repressione della corruzione –
Processi e strumenti per la prevenzione della corruzione - Ruoli e responsabilità - Il Piano Nazionale
Anticorruzione
• La valutazione e la gestione del rischio corruttivo nel PNA - I metodi di analisi del rischio e gli strumenti per
l’individuazione delle misure per la prevenzione
• Dalla logica della progettazione al PTPC: supporto metodologico alla elaborazione del piano
• La cultura della trasparenza e dell’integrità nel sistema anticorruzione
• L’impatto organizzativo delle politiche di contrasto alla corruzione – Il coordinamento del PTPC con gli
strumenti di programmazione e valutazione delle performance e con il Piano Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità – Il codice di comportamento
Art. 2
Sede, durata e articolazione del corso
Il corso ha una durata complessiva di 70 ore e sarà organizzato secondo una metodologia di tipo integrato (blended
learning): incontri in presenza (lezioni frontali ed esercitazioni di gruppo) si alterneranno a moduli di apprendimento
autonomo on line e webinar (seminari virtuali).
Gli incontri in presenza, per un totale di 56 ore, consistono in un impegno complessivo di 8 giornate organizzate in
incontri d’aula di 7 ore ciascuno (ore 9-13 e 14-17) ed erogate nell’arco temporale di tre settimane consecutive con un
calendario orientativo di due/tre giornate di impegno a settimana.
Le attività didattiche avranno inizio il 21 ottobre 2013 e termineranno entro e non oltre il 15 novembre 2013.
Il corso si svolgerà a Roma presso una struttura ricettiva sita nelle adiacenze della Stazione Ferroviaria Termini.
Il calendario e le attività didattiche potranno subire adattamenti e variazioni che verranno tempestivamente
comunicati da FormezPA. Per i contenuti di dettaglio e la loro articolazione all’interno delle date previste, si rinvia
all’allegato A che è parte integrante del presente documento.
La frequenza al corso è obbligatoria.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte di una frequenza minima pari a 7 incontri in presenza e a 2
seminari virtuali.
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La partecipazione al corso è gratuita.
La sistemazione logistica, il vitto e le spese di mobilità restano a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Art.3
Modalità di ammissione al corso
Possono presentare la domanda di partecipazione i Responsabili della prevenzione della corruzione delle Regioni e
degli EE.LL., come individuati dall’art. 1, c. 7, legge 190/2012.
La nomina a Responsabile della Prevenzione della corruzione è requisito per l’ammissione al corso e deve essere
allegata, in copia, alla domanda di partecipazione.
E' previsto un numero massimo di 60 partecipanti, di cui fino a 30 provenienti dalle Regioni.
Per la selezione delle candidature, a parità di requisiti per l’ammissione, farà fede l’ordine cronologico di ricezione
della domanda di partecipazione redatta secondo le specifiche dell’art.4.

Art. 4
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, redatta in conformità all'allegato schema (allegato B) e firmata dall’interessato, dovrà
essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica anticorruzione.pa@formez.it
La domanda dovrà pervenire a partire dalla data di pubblicazione del presente documento sul sito di FormezPA e non
oltre (a pena di esclusione) le ore 23.59 del 25 settembre 2013.
FormezPA non assume alcuna responsabilità per i ritardi o la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non
imputabili allo stesso.
FormezPA darà comunicazione dell’avvenuta ammissione al corso di formazione esclusivamente a mezzo posta
elettronica all'indirizzo e-mail dell’ufficio cosi come indicato dai candidati nella domanda di partecipazione.
La suddetta comunicazione verrà inoltrata esclusivamente agli ammessi al corso di formazione entro il 4 ottobre 2013.

Art. 5
Trattamento dei dati
FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA, titolare del trattamento dei
dati, informa che i dati relativi ai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità del corso in oggetto ai sensi
dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03.
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Potranno venire a conoscenza dei
suddetti dati personali unicamente i Responsabili e gli incaricati di FormezPA che operano all’interno delle Unità
organizzative cui è funzionalmente attribuito il perseguimento delle finalità sopra indicate. Responsabile del
trattamento è l’ing. Alberto Maurizio Truffi, domiciliato per la funzione in FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e
formazione per l'ammodernamento delle P.A., viale Carlo Marx, 15, 00137 Roma. L’elenco aggiornato degli altri
Responsabili potrà essere visionato presso l’Ufficio del Responsabile dell’Unità Organizzativa Amministrazione del
Personale. I candidati hanno i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03 fra i quali quello di ottenere
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del
Trattamento.
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