CORSO DI FORMAZIONE BASE
La Legge 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) attribuiscono un ruolo fondamentale all’attività formativa nell’ambito della realizzazione del sistema
di prevenzione della corruzione. Affinché l’attività di prevenzione della corruzione sia davvero
efficace è fondamentale agire ai fini della formazione della cultura della legalità e del rispetto di
determinate regole.
In tale ottica, il “Corso di Formazione Base” si pone l’obiettivo di inquadrare il tema dell’anticorruzione in generale, fornendo ai dipendenti delle PP.AA. e delle società pubbliche le nozioni
necessarie a comprendere il contesto normativo ed i comportamenti/obblighi che dal contesto
stesso derivano.
Il corso offre una panoramica della normativa alla luce delle recenti disposizioni delle Linee Guida
dell’ANAC e al nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, focalizzando l’attenzione sul ruolo dei dipendenti nella prevenzione della corruzione e sulle tematiche di maggior rilievo, in ottemperanza
agli obblighi di formazione che la norma impone.
10.00

Overview della normativa anticorruzione e trasparenza - il Decreto Legislativo
correttivo della Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013 ai sensi dell’art. 7
della Legge n. 124/2015

10.30

11.00

12.00

13.30

Avv. Barbara Neri
La nozione di corruzione, gli strumenti per combatterla e il ruolo dei dipendenti “pubblici”.
Il Piano di prevenzione della corruzione.
Il Programma per la trasparenza e l’integrità.
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione.
Avv. Barbara Neri
Il Responsabile della prevenzione della corruzione.
Il Responsabile della trasparenza.
I Referenti.
I Dipendenti.
Il processo di gestione del rischio 			
Dott. Massimo Proietti
La metodologia di analisi dei rischi.
Definizione del contesto.
Valutazione del rischio (Identificazione, Analisi, Ponderazione).
Trattamento del rischio.
Il coinvolgimento dei dipendenti.
Le misure preventive trasversali 				
Dott. Massimo Proietti
La trasparenza.
Il conflitto di interessi.
La rotazione.
Il revolving doors.
Conferimento ed autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali.
Conclusioni e test finale con consegna attestati di partecipazione
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CORSO DI FORMAZIONE APICALE/SPECIALIST 1
La Legge 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) attribuiscono un ruolo fondamentale all’attività formativa nell’ambito della realizzazione del sistema
di prevenzione della corruzione. Affinché l’attività di prevenzione della corruzione sia davvero
efficace, è fondamentale agire ai fini della formazione della cultura della legalità e del rispetto di
determinate regole.
In tale ottica, il “Corso di Formazione Apicale/Specialist 1” si rivolge ai Dirigenti ed ai Funzionari delle PP.AA. e delle società pubbliche, coinvolti nell’approvazione, nella predisposizione e nell’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la
trasparenza e l’integrità, oltre che ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e ai
Responsabili della Trasparenza, ponendosi l’obiettivo di inquadrare il tema dell’anticorruzione
con particolare attenzione alle responsabilità/obblighi specifici che ne derivano e di fornire una
sintesi degli elementi utili e concreti allo svolgimento delle attività di competenza, alla luce delle
Linee Guida dell’ANAC e al nuovo Piano Nazionale Anticorruzione. Il corso offre una panoramica
degli aspetti di maggior rilievo della normativa in tema di anticorruzione, fornendo al tempo stesso
importanti spunti pratici derivanti dall’esperienza dei relatori.
15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30
18.00

Overview della normativa anticorruzione e trasparenza - il Decreto Legislativo
correttivo della Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013 ai sensi dell’art. 7 della
Legge n. 124/2015 					
Avv. Barbara Neri
La nozione di corruzione, gli strumenti per combatterla e il ruolo dei dipendenti
“pubblici”. Il processo di adozione del Piano di prevenzione della corruzione
e del Programma per la trasparenza e l’integrità.
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione
Dott. Massimo Proietti
Il Responsabile della prevenzione della corruzione: individuazione,
compiti e responsabilità. L’atto di nomina. I Referenti per l’anticorruzione.
Il processo di gestione del rischio 			
Dott. Massimo Proietti
La metodologia di analisi dei rischi. La definizione del contesto e la valutazione del
rischio (Identificazione, Analisi, Ponderazione). Il trattamento del rischio. Il piano dei
controlli e la reportistica.
Misure preventive trasversali: analisi normativa e attuazione delle misure
Avv.Barbara Neri
La gestione del conflitto di interessi e le cause di astensione.
La rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione e misure alternative.
Il revolving doors: applicazione e criticità. Il conferimento e l’autorizzazione degli
incarichi extra-istituzionali. Il whistleblowing e la tutela dell’anonimato.
La trasparenza 						
Dott. Massimo Proietti		
Il Decreto Legislativo correttivo del D.Lgs. n. 33/2013 ai sensi dell’art. 7 della Legge
n. 124/2015. La sezione Amministrazione - Società trasparente. Obblighi dei responsabili
della pubblicazione dei dati. L’OIV. L’accesso civico. La trasparenza e il Codice in
materia di protezione dei dati personali: integrazione e obblighi.
I poteri di vigilanza e i poteri sanzionatori dell’ANAC
Avv. Barbara Neri
Conclusioni e test finale con consegna attestati di partecipazione

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALIST
La Legge 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) attribuiscono un ruolo fondamentale all’attività formativa nell’ambito della realizzazione del sistema
di prevenzione della corruzione. Affinché l’attività di prevenzione della corruzione sia davvero
efficace, è fondamentale agire ai fini della formazione della cultura della legalità e del rispetto di
determinate regole.
In tale ottica, il “Corso di Formazione Specialist” si rivolge ai Responsabili della Prevenzione
della Corruzione e ai Responsabili della Trasparenza delle PP.AA. e delle società pubbliche, ponendosi l’obiettivo di fornire elementi utili e concreti allo svolgimento delle attività di competenza, alla luce delle Linee Guida dell’ANAC e al nuovo Piano Nazionale Anticorruzione. Il corso
offre una panoramica degli aspetti di maggior rilievo della normativa in tema di anticorruzione,
fornendo al tempo stesso importanti spunti pratici derivanti dall’esperienza dei relatori.
10.30 Il concetto di corruzione e il Piano triennale di prevenzione
Dott. Massimo Proietti
Il Decreto Legislativo correttivo della Legge 190/12 ai sensi dell’art. 7 della Legge
n. 124/2015. La nozione di corruzione, gli strumenti per combatterla e il ruolo dei
dipendenti “pubblici”. Termini e modalità di adozione e di aggiornamento. I contenuti.
11.00 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile
della trasparenza 					
Dott. Massimo Proietti
Requisiti e contenuti dell’atto di nomina. Compiti e responsabilità. Nomina dei Referenti.
11.30 Come effettuare l’analisi dei rischi
Dott. Massimo Proietti & Dott.ssa Angela Pace
Metodologia, esempi di metodologie adottate. Individuazione delle aree di rischio
e tipologia. Identificazione e valutazione dei rischi (cause, anomalie significative e
indicatori di rischio).
12.30 Il trattamento dei rischi 					
Dott.ssa Angela Pace
Identificazione delle misure obbligatorie e ulteriori. Definizione dei piani di azione.
Piano dei controlli e reportistica.
14.30 Misure preventive trasversali: analisi normativa e attuazione delle misure
Avv. Patrizia Gioiosa
Disciplina dei casi di inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs 39/13.
Gestione del conflitto di interessi e cause di astensione.
Conferimento e autorizzazione incarichi extra-istituzionali.
Revolving doors: applicazione e criticità. Rotazione del personle addetto
alle aree a rischio di corruzione e misure alternative. Disciplina del whistleblowing.
15.30 La Trasparenza alla luce del Decreto Legislativo correttivo del D.Lgs. n. 33/2013
ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 124/2015 		
Avv. Barbara Neri
La sezione Amministrazione-Società trasparente.
Obblighi dei responsabili della pubblicazione dei dati. L’OIV.
L’accesso civico. La trasparenza e il Codice in materia di protezione dei dati personali:
integrazione obblighi.
16.30 I poteri di vigilanza e i poteri sanzionatori dell’ANAC
Avv. Barbara Neri
17,00 Conclusioni e test finale con consegna attestati di partecipazione

Faculty Relatori
Avv. Patrizia Gioiosa:
				
				
				
Avv. Barbara Neri:
Dott.ssa Angela Pace:
				
				
Dott. Massimo Proietti:
				
				

Esperta in materia di anticorruzione e responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche;
Presidente del Collegio Sindacale di Tages Holding S.p.A
e di Tages Capital SGR S.p.A.
Ex Funzionario A.N.A.C
Responsabile Internal Audit e Responsabile Prevenzione
della Corruzione;
Componente dell’Organismo di Vigilanza di RAI Way S.p.A.
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza dell’Istituto Poligrafico
Zecca dello Stato S.p.A.

I nostri docenti sono tutti avvocati o internal auditors con esperienza pluriennale nella
materia specifica.

Date svolgimento corsi
21 Ottobre 2016

Corso di Formazione Base dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Iscrizione € 150 oltre Iva del 22%

21 Ottobre 2016

Corso di Formazione Apicale - Specialist 1 dalle ore 15.00 alle ore 18.30
Iscrizione € 150 oltre Iva del 22%

11 Novembre 2016

Corso di Formazione Specialist dalle ore 10.30 alle ore 17.30
Iscrizione € 200 oltre Iva del 22%

Location
Palazzo Wedekind, Piazza Colonna 366, Roma
Per maggiori informazioni e iscrizioni consultare:
www.formazioneanticorruzione.com
www.formazioneanticorruzione.eu
www.formazionetrasparenza.com
www.formazionetrasparenza.it

A tutti i partecipanti verrà rilasciato
un attestato di partecipazione firmato dai docenti
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