
 
 

Anticorruzione e valutazione del rischio nelle amministrazioni locali e territoriali 

Corso di formazione per dirigenti e funzionari, nonché componenti di organi politici di enti pubblici 

Pavia: 7, 14, 21, 28 ottobre, 4 novembre 2015 

 

Obiettivi  

Il corso, in un’ottica di analisi trasversale e multidisciplinare, vuole offrire un’ampia panoramica della legge 13 

novembre 2012 n 190, ‘anticorruzione’, e delle disposizioni attuative e integrative, analizzandone i contenuti alla luce 

delle recenti linee di indirizzo dettate dall’autorità anticorruzione e tracciando in modo preciso gli ambiti di 

applicazione con riferimento ai settori interessati.  

 

Aspetti organizzativi 

 

Didattica. Il programma del corso si articola su 5 moduli della durata di 6 ore ciascuno, per complessive 30 ore. 

- Mercoledì  7 ottobre   mattina  4 ore 1° modulo    9.30 -  13.30 

pomeriggio 2 ore 1° modulo 14.30 - 16.30 

- Mercoledì 14 ottobre  mattina  4 ore 2° modulo    9.30 -  13.30 

pomeriggio 2 ore 2° modulo 14.30 - 16.30 

- Mercoledì 21 ottobre  mattina  4 ore 3° modulo    9.30 -  13.30 

pomeriggio 2 ore 3° modulo 14.30 - 16.30 

- Mercoledì 28 ottobre   mattina  4 ore 4° modulo    9.30 -  13.30 

pomeriggio 2 ore 4° modulo 14.30 - 16.30 

- Mercoledì 4 novembre   mattina  4 ore 5° modulo    9.30 -  13.30 

pomeriggio 2 ore 5° modulo 14.30 - 16.30 

 

 

Le lezioni si svolgeranno a Pavia, presso il Collegio Cairoli, Piazza Cairoli, 1. 

La frequenza è obbligatoria (almeno il 75% del corso) ai fini del rilascio di un attestato di partecipazione per l’intero 

corso. 

 

Iscrizioni Per perfezionare l’iscrizione è necessario inviare via mail (segreteria@fondazioneromagnosi.it), entro il 

giorno 18 settembre 2015, le seguenti informazioni: 

- Nome, Cognome 

- Ente di appartenenza 

- Ruolo: dipendente / amministratore  

 

Il corso prevede un numero minimo e massimo di partecipanti; in caso di raggiungimento del numero massimo 

verranno prese in considerazione le iscrizioni in ordine temporale.  

 

Corpo docente  

 

Prof. Pietro Previtali, Università degli Studi di Pavia  

http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/organi-di-governo/articolo12461.html  

Dott. Marco Ferraresi, Università degli Studi di Pavia 

http://studgiur.unipv.eu/site/home/persone/scheda250002353.html 

Avv. Raffaella Procaccini, Comitato Scientifico Fondazione Romagnosi  

http://www.fondazioneromagnosi.it/sites/default/files/CV%20Procaccini.pdf 

Dott. Vincenzo Tedesco, IMT Alti Studi di Lucca  

http://www.imtlucca.it/files/amministrazione-trasparente/personale/tedesco_cv_2015.pdf 

Dott Markus Krienke, Università teologica  

http://www.teologialugano.ch/docenti_detail.php?id=krienke 

 

 

 

 



 
 

 

 

Programma del corso 

 
1 Modulo. Corruzione ed educazione all’etica nella PA 

 

• Il reato di corruzione: profili normativi  

• L'indice di percezione del reato di corruzione e la fattispecie quale cifra oscura 

• I recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di anticorruzione 

• Gli orientamenti dell'ANAC 

• La necessità di educare all'etica nella P.A. 

 

2° Modulo. Dal decreto legislativo 231/2001 alla Legge 190/2012  

 

• Il decreto legislativo 231/2001: reati, presupposto e condizione esimente 

• Analisi dei rischi e modello organizzativo 

• La mappatura dei “rischi 231”: analisi di casi e lavoro di gruppo 

• La definizione delle contromisure organizzative 

• L’organismo di vigilanza 

• Punti di contatto e sovrapposizioni tra dlgs 231/2001 e legge 190/2012 

 

3° Modulo. Vigilanza e disciplina come strumenti per prevenire la corruzione 

 

• La responsabilità dirigenziale del responsabile della prevenzione della corruzione: le sanzioni in caso di inadempimento 

dell'obbligo di vigilanza 

• Il Codice disciplinare: doveri e sanzioni 

• Forme e termini del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della P.A. 

• I rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale a carico del lavoratore 

• Il principio di proporzionalità della sanzione alla condotta contestata: dottrina e giurisprudenza 

 

4° Modulo. Legge 190/2012 e prevenzione della corruzione 

 

• La legge 190/2012: elementi di base per la strategia di prevenzione della corruzione e il ruolo del responsabile di 

prevenzione della corruzione 

• I contenuti del piano di prevenzione della corruzione 

• La mappatura dei “rischi ex legge 190”: analisi di casi e lavoro di gruppo 

• La definizione delle contromisure organizzative 

• Legge 190/2012 e decreto 231/2001 nelle controllate e partecipate dalla P.A. 

• Discussione  

 

5° Modulo. La trasparenza nella PA 

  

• La necessità della trasparenza nella P.A. 

• Il bilanciamento con la normativa sulla privacy e la circolazione dei dati tra le P.A. 

• L'importanza della trasparenza in sede di affidamento degli incarichi 

• Incompatibilità e inconferibilità degli incarichi 

• Il Piano Triennale per la trasparenza e la corruzione e i relativi obblighi di pubblicazione 

• Trasparenza, anticorruzione e performance, la necessità di un coordinamento 

 

 


