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PROGRAMMA 
 
Il Contesto  

 Ricordiamo: i costi della corruzione  

 Ripresa e corruzione. L’analisi di Confindustria (Dic. 2014) 

 Il vademecum dell’Autorità per la Concorrenza  

 Il piano di Riordino dell’ANAC: le nuove funzioni ai sensi del Dl 90/2014 e il nuovo 

regolamento sulla vigilanza  

 Le diverse fasi: l’analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; 

l’individuazione e la valutazione del rischio; l’identificazione delle misure; i profili relativi 

alle diverse tipologie di misure 

 
La revisione del piano ed il rapporto sullo stato di attuazione 

 L’obbligo di revisione/adeguamento previsto per il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione (PTPC) dall’art. 1, comma 8 della legge n. 190/2012  

 Le criticità rilevate nella relazione sull’attuazione delle misure anticorruzione predisposte: 

Il rapporto ANAC del 29 dicembre 2015 

 L’individuazione delle criticità rispetto alle aree di rischio  

 Autovalutazione del personale coinvolto nelle aree a rischio  

Le misure anticorruzione secondo la determinazione 12 dell’ANAC e il nuovo PNA 
 L’adeguamento e la revisione delle misure rivelatesi non efficaci  

 Il maggior coinvolgimento del vertice politico  

 L’analisi del contesto esterno: analisi swot 

 L’analisi del contesto interno  

 La mappatura dei processi  

 Il PNA 2016: ruoli e funzioni 

 La definizione di nuove misure anticorruzione nel piano triennale 2017-2019 

 Come pianificare e monitorare le misure  

 Come impostare le nuove misure anticorruzione, integrandole nella programmazione 

dell’ente (vedi DUP) e nella valutazione della performance organizzativa ed individuale  

 La reportistica  

 Forza ed efficacia dei patti di integrità e degli altri strumenti  

 Le indicazioni principali desumibili dalle deliberazioni e dagli orientamenti dell’ANAC  

 Le sanzioni: analisi di alcuni procedimenti sanzionatori  

 
SEDE DI SVOLGIMENTO: 

C/o Federculture 
Via di Villa Patrizi 10 – 00161 – Roma  

 
 

Quota di partecipazione singolo seminario (1 tematica, 2 giornate):  

 ASSOCIATI: € 90,00 + IVA. (dal secondo iscritto si applica la quota di € 70,00 + IVA)  

 NON ASSOCIATI: € 130,00 + IVA  
Quota di partecipazione ciclo di seminari completo (3 tematiche, 6 giornate)  

 ASSOCIATI: € 250,00 + IVA. (dal secondo iscritto si applica la quota di € 180,00+ IVA)  

 NON ASSOCIATI: € 350,00 + IVA  
 

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14, co. 10, l. 537/93. 
Per poter partecipare al seminario è necessario effettuare il bonifico bancario in via anticipata.  
Il materiale didattico sarà fornito in formato elettronico. 

Il corso avrà luogo a partire da un minimo di 10 iscritti. 
Informazioni e iscrizioni: 

Tel. 06.88938387 
e-mail: formazione@federculture.it   
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