
Programma Formazione Anticorruzione 2019

Si ricorda che la formazione anticorruzione non solo è obbligatoria per tutte le P.A., nonché per le
società partecipate (Delibera 1134/2017), ma  è anche uno strumento indispensabile per gestire
l’aggiornamento dei PTPC 2020/2022.

Corso n. 1 - Corso base in materia di anticorruzione per nuovi utenti (Corso di I° livello per tutti i
dipendenti)
Destinatari: tutti i dipendenti.
Oggetto: il corso illustra tutta la disciplina di base relativa all’anticorruzione sviluppatasi fino al mese di
maggio 2019 (quando sono stati registrati i presenti corsi formativi).
Programma:

 Il rischio di corruzione e di illegalità nelle P.A.
 Il processo di gestione del rischio di corruzione nella legge anticorruzione: L. 190/2012: finalità,

impostazione, contenuti e valenza della prevenzione della corruzione
 Dalla legittimità alla legalità: come cambia il contesto lavorativo per i dipendenti pubblici: D.p.r.

62/2013 recante il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici
 Dalla trasparenza all’accesso civico: decreto legislativo 33/2013 prima e dopo l’introduzione del-

l’accesso civico  generalizzato
 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi: decreto legislativo 39/2013  e obblighi di comunicazio-

ne

Corso generale n. 2 - Corso base in materia di anticorruzione – Aggiornamento formativo  2019 (Corso
di I° livello per tutti i dipendenti)
Destinatari: amministratori, RPCT, Dirigenti/P.O., referenti anticorruzione, e tutti i dipendenti.
Oggetto:  La corruzione in rapporto all’antiriciclaggio, al malessere organizzativo, e  al trattamento dei
dati, alla sicurezza informatica e alla  trasformazione al digitale. 
Esiste un rapporto stretto tra corruzione, riciclaggio, malessere organizzativo , trattamento dati, sicurezza
informatica e transizione al digitale. 
Il corso illustra come individuare questo rapporto e gestire i dati derivanti dall’analisi delle interazioni per
il prossimo aggiornamento del PTPCT.
Programma:
Corruzione e riciclaggio: adempimenti obbligatori e contenuti del PTPCT.
Piani di benessere organizzativo: collegamenti con il PTPCT.
Responsabile della sicurezza informatica, responsabile della transizione al digitale e trattamenti di dati.

Corsi specifici dal n. 3 al n. 14 (corsi di II° livello per specifici dipendenti)

Programma:
Quest’anno, tenuto conto della  piattaforma che l’Anac utilizza per i controlli dei PTPCT, la formazione si
concentra sull’esigenza di “completamento”del PTPC, per quanto concerne il contesto esterno. 
La formazione diventa così anche la base di partenza per lavorare sul prossimo aggiornamento, attraverso
l’integrazione del contesto esterno.
Ogni corso dal n. 5 al n. 14 è composto da due parti: la prima, di carattere generale, della durata di circa 35
minuti, è uguale per tutti i corsi e inquadra la problematica del contesto esterno, la seconda è differenziata
in quanto entra nel merito delle specificità del singolo settore. 
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Oggetto: 
Il PPCT deve obbligatoriamente contenere la gestione del rischio del contesto esterno.
L’analisi e la valutazione del rischio, riferita al contesto esterno, che è da intendersi come valutazione delle
cause e ponderazione del rischio, risulta contraddistinta dalla peculiarità di fondarsi sull’analisi e sulla
valutazione  dell’incidenza  di  variabili  esogene  (es.:  territoriali,  culturali,  criminologiche,  sociali  ed
economiche). La maggior parte dei PTPCT, oggi, risulta priva di questa parte obbligatoria e di strategica
importanza per la prevenzione della corruzione. La lacuna va colmata entro il prossimo aggiornamento
del Piano, tenuto conto dell’avvento della piattaforma informatica Anac per la lettura e l’analisi dei PTPC e
per il controllo, da parte dell’Anac medesima, della conformità alle indicazioni fornite dall’Autorità.

Corso n. 3 – Sindaci, Assessori e Consiglieri: i rapporti tra amministratori dirigenti/P.O., dipendenti,
lobbies e stakeholders: trasparenza nei rapporti degli amministratori con i dipendenti e con i portatori
di interesse
Corso specifico per Amministratori: Sindaci, Assessori e Consiglieri.

Corso n. 4 – RPCT, RTI e referenti anticorruzione: la piattaforma informatica ANAC per la lettura e
l’analisi  dei  PTPC:  qualità  dei  Piani  e  loro  congruità  rispetto  alle  indicazioni  fornite  dall’Anac;
attuazione monitoraggi,  Foia, Piani di benessere organizzativo
Corso specifico destinato a RPCT, RTI e referenti anticorruzione. 

Corso  n.  5  – Emersione  dei  fenomeni  corruttivi  nei  rapporti  con  i  portatori  di  interessi
(stakeholders)  e stesura della matrice di analisi del contesto esterno delle unità organizzative
del Patrimonio, Edilizia privata-SUE, SUAP, con indicazione di soggetti, tipologie di relazioni,
incidenza delle variabili esogene, impatto probabilità e rischio  
 Corso specifico per Dirigenti e dipendenti Patrimonio, Edilizia privata-SUE, SUAP.

Corso  n.  6  – Emersione  dei  fenomeni  corruttivi  nei  rapporti  con  i  portatori  di  interessi
(stakeholders)  e stesura della matrice di analisi del contesto esterno delle unità organizzative
dei  settori  Urbanistica  e  Ambiente, con   indicazione  di  soggetti,  tipologie  di  relazioni,
incidenza delle variabili esogene, impatto probabilità e rischio  
Corso specifico per dipendenti delle aree Urbanistica e Ambiente.

Corso  n.  7  -   Emersione  dei  fenomeni  corruttivi  nei  rapporti  con  i  portatori  di  interessi
(stakeholders) e stesura della matrice di analisi del contesto esterno delle unità organizzative
con dipendenti che  operano  sul territorio o in sedi distaccate, con  indicazione di soggetti,
tipologie di relazioni,  incidenza delle variabili esogene, impatto probabilità e rischio  
Corso specifico per operai e altri dipendenti che operano sul territorio o in sedi distaccate.

Corso  n.  8  -  Emersione  dei  fenomeni  corruttivi  nei  rapporti  con  i  portatori  di  interessi
(stakeholders) e stesura della matrice di analisi del contesto esterno delle unità organizzative
delle aree Ragioneria e Tributi, con indicazione di soggetti, tipologie di relazioni, incidenza
delle variabili esogene, impatto probabilità e rischio  
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Corso specifico per i dipendenti delle aree Ragioneria e Tributi.

Corso  n.  9  -  Emersione  dei  fenomeni  corruttivi  nei  rapporti  con  i  portatori  di  interessi
(stakeholders) e stesura della matrice di analisi del contesto esterno delle unità organizzative
dell'area Servizi  Sociali, con indicazione di soggetti,  tipologie di  relazioni,  incidenza delle
variabili esogene, impatto probabilità e rischio  
Corso specifico per per i dipendenti dell’area Servizi Sociali.

Corso  n.  10  -  Emersione  dei  fenomeni  corruttivi  nei  rapporti  con  i  portatori  di  interessi
(stakeholders) e stesura della matrice di analisi del contesto esterno delle unità organizzative
che  si  occupano  della  gestione  del  Personale,  con  indicazione  di  soggetti,  tipologie  di
relazioni,  incidenza delle variabili esogene, impatto probabilità e rischio  
Corso specifico per i dipendenti che si occupano della gestione del Personale.

Corso  n.  11  -  Emersione  dei  fenomeni  corruttivi  nei  rapporti  con  i  portatori  di  interessi
(stakeholders) e stesura della matrice di analisi del contesto esterno delle unità organizzative
della  Polizia  Locale,  con  indicazione  di  soggetti,  tipologie  di  relazioni,  incidenza  delle
variabili esogene, impatto probabilità e rischio  
Corso specifico per la Polizia Locale.

Corso  n.  12 -  Emersione  dei  fenomeni  corruttivi  nei  rapporti  con  i  portatori  di  interessi
(stakeholders) e stesura della matrice di analisi del contesto esterno delle unità organizzative
del settore Demografici, con indicazione di soggetti,  tipologie di  relazioni,  incidenza delle
variabili esogene, impatto probabilità e rischio  
Corso specifico per i dipendenti del settore Demografici.

Corso  n.  13 -  Emersione  dei  fenomeni  corruttivi  nei  rapporti  con  i  portatori  di  interessi
(stakeholders) e stesura della matrice di analisi del contesto esterno delle unità organizzative
che  si  occupano  di  LL.PP.,  gare,  appalti  e  contratti, con  indicazione  di  soggetti,  tipologie  di
relazioni,  incidenza delle variabili esogene, impatto probabilità e rischio  
Corso specifico per per i dipendenti dei settori LLPP, gare, appalti e contratti.

Corso  n.  14  -  Emersione  dei  fenomeni  corruttivi  nei  rapporti  con  i  portatori  di  interessi
(stakeholders) e stesura della matrice di analisi del contesto esterno delle unità organizzative
degli  Affari  Generali  e  Segreteria,  con  indicazione  di  soggetti,  tipologie  di  relazioni,
incidenza delle variabili esogene, impatto probabilità e rischio 
Corso specifico per per i dipendenti dei settori Affari generali e Segreteria.

Durata di ciascun corso: circa 45 min.


