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ARGOMENTO
Le politiche di prevenzione della corruzione nel panorama nazionale e internazionale Il PNA e il
PTPCT. Cenni sull'applicazione della ISO 37001 nella Pubblica Amministrazione
Il rischio di corruzione: definizioni e caratteristiche
Il profilo di rischio organizzativo e individuale
I principali standard internazionali per la gestione del rischio di corruzione
Modelli organizzativi per la prevenzione della corruzione
Le funzioni centralizzate: gli attori del sistema e il ruolo dei referenti
Le funzioni decentrate: OIV e organismi assimilate
Disegno e processo di gestione del rischio di corruzione
Le relazioni con gli stakeholder interni ed esterni
Analisi, mappatura e tracciabilità dei processi e dei flussi informativi
Analisi del contesto esterno ed interno
Identificazione dei rischi
Gestione dei rischi di corruzione trasversali
Comunicazione e sistemi di supporto
Le tecniche qualitative e quantitative: analisi del contesto e valutazione dei rischi
Il Risk Assessment
La misurazione dei rischi e il metodo C&RSA
Valutazione del Rischio inerente e del rischio residuo
Analisi dei controlli esistenti
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Ponderazione dei rischi e definizione delle priorità di intervento
Verso l'integrazione tra sistemi di prevenzione della corruzione e gli altri sistemi gestionali
Ciclo della performance e ciclo della prevenzione della corruzione
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Gli indicatori di risultato (KPI) e gli indicatori di rischio (KRI)
Requisiti fondamentali dei sistemi informativi a supporto del processo di gestione del rischio
Presentazione dell'esercitazione sul Risk Assessment
Laboratorio sul Risk Assessment
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ARGOMENTO
Trattamento di rischi di corruzione: Criteri, principi e processo di gestione
La programmazione delle misure
Ruoli e responsabilità nell’attuazione delle misure
Misure generali, specifiche e trasversali
Le principali tipologie di misure
Monitoraggio e riesame
Il Reporting
Il modello dei 3 Livelli di controllo
Controlli interni ed esterni per la prevenzione dei rischi di corruzione
Valutazione dell’efficacia, efficienza ed affidabilità dei controlli
La funzione dell'Audit nei sistemi di prevenzione
Potenzialità culturali del concetto di trasparenza nella pubblica amministrazione italiana
Il Dlgs. 150/2009: trasparenza, performance e accountability
Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione nella Legge 190/2012
Il Dlgs 33/2013: la trasparenza come accessibilità totale e controllo diffuso
Gli strumenti di programmazione della trasparenza
Trasparenza attraverso gli obblighi di pubblicità: alcune modifiche introdotte dal Dlgs 97/2016
Ruoli e responsabilità relativi all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione: aspetti organizzativi
Trasparenza come diritto di accesso
Il diritto di accesso esercitabile da soggetti qualificati
Il diritto di accesso finalizzato al controllo diffuso
La gestione delle istanze di accesso
Alcuni aspetti del FOIA chiariti da ANAC e dal DFP
Cenni sulle esclusioni e i limiti all’accesso generalizzato
Il monitoraggio delle richieste e il Registro degli accessi
Cenni sull'impatto esercitato dalla tutela della privacy
Valutazione e bilanciamento degli interessi contrapposti
Esercitazione
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