Allegato B
CALENDARIO CORSO DI FORMAZIONE PER AREE DI CONTENUTO, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E DURATA
DATA

Titolo

Contenuti

Tipologia

13/05/2013
mattina

La legge 190/2012: il contrasto della
corruzione nella PA

Convegno

13/05/2013
pomeriggio
20/05/2013

Avvio del corso

La legge 190/12: descrizione e implicazioni operative per la
pubblica amministrazione
Direttive per la prevenzione della corruzione: linee di indirizzo
del Comitato interministeriale e P.N.A.
Il progetto “Interventi mirati al contrasto della corruzione nella
pubblica amministrazione locale e centrale”
Tavola Rotonda “La legge 190/2012 - Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione ”
Presentazione del corso, presentazione dei partecipanti, patto
formativo, presentazione piattaforma e-learning
Il nuovo Codice di comportamento dei pubblici dipendenti
Gli aspetti disciplinari derivanti dal Codice di Comportamento
e il rapporto con il sistema delle sanzioni dei CCNL
Il processo di adozione dei nuovi codici da parte della PA
Gli altri strumenti in funzione di prevenzione della corruzione
individuati dalla legge 190/2012: il D.LGS n. 33/2013 e il D.LGS
n. 39/2013

24/05/2013

La legge 190/2012: problemi applicativi e
questioni aperte

27/05/2013

La legge 190/2012 e i reati contro la PA

La corruzione nella PA: gli strumenti di
prevenzione nella legge 190/2012

La Giurisprudenza della Corte di Cassazione: primi
orientamenti dopo la L. 190/2012
Profili istituzionali, principi generali e quadro sistematico dei
reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.
La legge 190/12 e le modifiche a tale categoria di reati
Le ulteriori novità normative in tema di repressione penale.
Aspetti problematici della riforma nella giurisprudenza della
Cassazione e nel dibattito dottrinale.

Progetto “Interventi mirati al contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione locale e centrale”

Durata
in ore
4,00

Aula in
presenza
Aula in
presenza

3,00

Webinar
(Seminario
online)
Aula in
presenza

1,50

7,00

7,00

03/06/2013

La legge 190/2012: ruoli e responsabilità

07/06/2013

Collegamento funzionale tra le figure di
responsabile per la prevenzione della
corruzione e il responsabile della
trasparenza
L’analisi e la gestione del rischio
corruttivo nel Piano Nazionale
Anticorruzione

10/06/2013

14/06/2013

Dal risk management alla metodologia da
adottare per la strutturazione del piano

17/06/2013

Il codice degli appalti

La legge n. 190/2012 e il nuovo assetto organizzativo delle
politiche di contrasto alla corruzione:
- il ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT), del
Dipartimento Funzione Pubblica e delle Prefetture;
- il responsabile della prevenzione della corruzione
(individuazione e nomina, compiti e responsabilità);
- il ruolo dei dirigenti di settore.
Il rapporto del RPC con gli altri uffici e con gli organi politici
Responsabilità dirigenti e segretari comunali e provinciali per
gli EE.LL.
Sanzioni

Logiche di misurazione e concetti di risk management nel PNA
Analisi dei modelli e degli strumenti di gestione del rischio di
corruzione
- Il risk management: individuazione, classificazione,
mappatura e valutazione di rischi
- Sistemi di identificazione degli eventi rilevanti (c.d. indicatori
di rischio),
- Modelli di gestione del rischio e applicazioni nazionali e
internazionali

Profili istituzionali, principi generali e quadro sistematico della
contrattualistica pubblica
La legge 190/12 e le modifiche al codice degli appalti
Il rischio corruttivo nei contratti pubblici (e nelle società
partecipate)
- Descrizione generale dell’area di rischio
- I rischi specifici
Gli effetti della corruzione nel sistema degli appalti
Le schede di rilevazione del rischio specifico per l’elaborazione
del piano triennale per la prevenzione della corruzione

Progetto “Interventi mirati al contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione locale e centrale”

Aula in
presenza

7,00

Webinar
(Seminario
online)

1,50

Seminario/A
ula in
presenza

7,00

Webinar
(Seminario
online)
Aula in
presenza

1,50

7,00

21/06/2013

Il configuratore degli appalti

24/06/2013

I piani triennali di prevenzione della
corruzione

01/07/2013

Linee guida per la costruzione del PTPC

04/07/2013
05/07/2013

La costruzione del PTPC

08/07/2013

Cultura dell'integrità e della trasparenza

Il PTPC (piano triennale di prevenzione della corruzione):
- struttura e contenuti
- procedura di approvazione (fasi e tempi)
Rapporto con il P.N.A.
Il coordinamento tra gli strumenti di controllo interno: il piano
per la trasparenza; il piano delle performance; il codice di
comportamento; il modello organizzativo; gli strumenti di
controllo economico finanziari; gli strumenti di e-government;
i nuovi controlli introdotti dal dl 174/2012
Costruzione del prototipo di piano relativo all’area appalti
a) descrizione generale dell’area di rischio;
b) elenco esemplificativo dei rischi specifici;
c) elenco degli strumenti di prevenzione che ogni
amministrazione deve garantire;
d) elenco di ulteriori strumenti
Laboratorio

La trasparenza:
- le radici culturali e storiche
- elementi distintivi e nuove interpretazioni
La trasparenza in Italia, le novità recenti sul fronte legislativo e
regolamentare:
- il decreto 150 del 2009: la trasparenza come integrità e
controllo sulla performance amministrativa
- la Delibera CiVIT 105/2010 "Linee guida per la
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) e la Delibera CiVIT 2/2012
"Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità"
- i doveri di pubblicità introdotti dal d.l. n. 83 del 2012 (Titolo II
"Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella
pubblica amministrazione") e dalla l. n. 190 del 2012 (art. 1

Progetto “Interventi mirati al contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione locale e centrale”

Webinar
(Seminario
online)
Aula in
presenza

1,50

Aula in
presenza

7,00

Webinar
(Seminario
online)
Aula in
presenza

1,50 +
1,50

7,00

7,00

comma 15, 35)
- il d.lgs. 33/2013 di attuazione della l. 190: la trasparenza
come "total disclosure" e il diritto di accesso civico
Le misure di promozione della cultura della trasparenza e
dell'integrità:
- approccio normativo/ comportamentale/ informazionale: il
Codice di Comportamento
- approccio valoriale basato su atteggiamenti e cultura
organizzativa: esperienze estere e principali strumenti utilizzati
- approccio relazionale: forme di "Voice" esterne alla PA e
coinvolgimento dei cittadini
12/07/2013

Il barometro della trasparenza:
l'esperienza della regione Puglia

15/07/2013

La costruzione del PTPC

Laboratorio

Luglio o
settembre

Seminario conclusivo

Ritorno al DFP sulle elaborazioni realizzate durante il progetto
in merito al tema prevenzione della corruzione

Webinar
(Seminario
online)
Aula in
presenza

1,50

Seminario/A
ula in
presenza

4,00

7,00

Gli intervalli tra una sessione e l’altra prevedono l’approfondimento individuale e le esercitazioni on line.
Inoltre, a percorso formativo concluso, sono previsti i seguenti incontri:
21/09/2013

Follow Up

21/10/2013

Follow Up

21/11/2013

Follow Up

Progetto “Interventi mirati al contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione locale e centrale”

Aula in
presenza
Aula in
presenza
Aula in
presenza

7,00
7,00
7,00

