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Data Ora GIUGNO Docente 

10 Giugno 10.00 
13.00 

I profili generali del contrasto alla corruzione e il sistema normativo 
nazionale.  
La nozione di corruzione, la c.d. maladministration e le linee essenziali del 
sistema nazionale anticorruzione: norme, organi, meccanismi di funzionamento 
L’obbligo internazionale di adeguamento dello Stato italiano ai principi 
anticorruzione fissati in sede internazionale. Il rilievo delle misure di contrato 
alla corruzione e di attuazione della trasparenza per migliorare i rapporti con i 
cittadini e le imprese.Gli effetti positivi sul funzionamento della P.A.  
Il ruolo dell’ANAC: poteri di coordinamento, indagine, intervento e 
sanzionatori.   

Prof. Claudio Galtieri 

11 Giugno 10.00 
13.00 

I profili organizzativi interni all’Ente e le figure coinvolte.  
L’impatto delle misure organizzative sui regolamenti degli Uffici e dei servizi, 
del personale, degli incarichi, dell’attività contrattuale.  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione. 
Nomina, poteri e suoi rapporti con i responsabili delle Unità operative e con gli 
altri organi e strutture. Gli obblighi del personale di collaborazione con il 

Prof. Claudio Galtieri 

ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA ED INTEGRITA’



RTPC. 
L’OIV.  
Il sistema di fissazione degli obiettivi e di valutazione delle performances.  
Il PTPC. 
I protocolli operativi e la procedimentalizzazione.    
Il rilievo della formazione anche per attuare la rotazione.   

12 Giugno  10.00 
13.00 

Il conflitto di interessi.  
La nozione di conflitto di interessi anche in ambito internazionale e negli atti 
sovranazionale. Conflitto attuale, potenziale e apparente. Sintomi per 
individuare le situazioni di conflitto. Le misure di prevenzione.   
Il Codice di comportamento.  
Il DPR 62 del 2013 e i doveri del pubblico dipendente. I contenuti obbligatori 
del Codice di comportamento dell’Ente e i codici etici. Gli effetti della 
violazione del Codice di comportamento. L’estensione del Codice di 
comportamento a consulenti e collaboratori esterni. 
Il licenziamento disciplinare prima dell’esito del procedimento penale.  

Prof.ssa Avv. Elisa 
Valeriani 

17 Giugno 10.00 
13.00 

Anticorruzione e trasparenza nelle società partecipate da Enti pubblici. 
L’evoluzione del sistema normativo e delle indicazioni dell’ANAC.  La 
prevenzione del rischio nel D.Lgs. 231 del 2001: finalità ed effetti sulle misure 
sanzionatorie.  Le figure organizzative interessate. La criticità dei sistemi 
paralleli. Trasparenza e riservatezza dei dati aziendali. 

Prof.ssa Avv. Elisa 
Valeriani 

18 Giugno 10.00 
13.00 

L’analisi del contesto e l’individuazione dei settori e delle attività a rischio. 
L’analisi del contesto interno ed esterno e l’individuazione delle aree a rischio 
ulteriori rispetto a quelle previste dal PNA. Aspetti specifici delle strutture 
sanitarie: liste di attesa, attività libero-professionale del personale sanitario, 
attività diagnostica e dei laboratori, attività ispettiva esterna. Aspetti specifici 
delle Università degli studi e degli Istituti d’istruzione. Spazio riservato agli 
aspetti specifici degli Enti di appartenenza dei partecipanti 

Prof. Claudio Galtieri 

19 Giugno 10.00 
13.00 

L’area relativa alla gestione del personale.  
Procedure di reclutamento e selezione e procedure interne di progressione 
giuridica ed economica. La rotazione del personale dirigenziale, amministrativo 
e tecnico: profili di criticità e modalità di attuazione.  Il principio di esclusività 
e il divieto di attività non autorizzate.  Le conseguenze disciplinari e in termini 
di responsabilità patrimoniale. Gli incarichi extraistituzionali: disciplina delle 
incompatibilità e delle inconferibilità, autorizzazioni e doveri di 
comunicazione. Il divieto di espletare talune attività dopo la cessazione dal 
servizio (pantouflage): ambito di applicazione e modalità di controllo. Effetti 

Prof. Claudio Galtieri 



della violazione del divieto. 
25 Giugno 10.00 

13.00 
L’attività contrattuale .  
Analisi delle procedure di acquisto e degli atti di gara. Nomina del RUP.   Il 
contrasto alla corruzione mediante i patti di legalità e le clausole risolutive.  
Controllo sulle prestazioni effettuate e report dei destinatari. Controllo sui 
tempi di liquidazione dei compensi dovuti a terzi.  La deliberazione ANAC 15 
del 2019 sul conflitto di interessi. 
 

Prof.ssa Avv. Elisa 
Valeriani 

26 Giugno 10.00 
13.00 

La gestione del patrimonio dell’Ente e i flussi finanziari in entrata.  
L’utilizzazione   dei beni immobili e mobili: concessione di spazi, utilizzo di 
apparecchiature fuori dei locali dell’Ente. La gestione dell’inventario come 
strumento strategico per evitare abusi e perdite. Profili specifici delle ASL e 
delle AO. La ricognizione dei flussi finanziari in entrata e l’organizzazione dei 
sistemi di controllo. 

Prof. Claudio Galtieri 

    
Data Ora LUGLIO Docente 

2 Luglio 10.00 
13.00 

L’affidamento di incarichi all’esterno.   
La verifica del “mercato di riferimento” per evitare conflitti di interesse 
L’utilizzazione di beni e strumenti aziendali per l’espletamento dell’incarico.  
Il rilascio di autorizzazioni e concessioni.  
Le autorizzazioni in materia di edilizia e commercio.   

 

Prof. Claudio Galtieri 
 
 
 
 

3 Luglio 10.00 
13.00 

L’attività sanzionatoria dell’Ente . 
L’accertamento di violazioni, il procedimento di contestazione ed irrogazione 
delle sanzioni. La notifica della sanzione e il controllo sul pagamento della 
sanzione. La verifica periodica dei termini di prescrizione. 
La concessione di contributi e sovvenzioni.  
Il regolamento ex art. 12 l. 241 del 1990. Le procedure di erogazione e i sistemi 
di controllo informativi per evitare abusi. La verifica dell’utilizzazione dei 
contributi e delle sovvenzioni in funzione anche dei risultati ottenuti.  
La gestione del contenzioso dell’Ente  

Prof. Claudio Galtieri 

9 Luglio 10.00 
13.00 

La tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower). 
La definizione di “dipendente pubblico” ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 165 del 
2001. La segnalazione di illeciti amministrativi, penali e contabili. Le 
disposizioni del Codice di procedura penale e il D.Lgs. 174 del 2016 Le linee 
guida per la tutela del dipendente (determinazione ANAC 6 del 2015) e la 
legge 179 del 2017. 

Prof. Claudio Galtieri 



 
10 Luglio 10.00 

13.00 
La disciplina della trasparenza.  
Dalla legge 241 del 1990 al D.Lgs. 33 del 2013 e al FOIA.  L’evoluzione del 
diritto di accesso da accesso preordinato alla tutela all’accesso civico e 
all’accesso generalizzato. La trasparenza come strumento di lotta alla 
corruzione. Il sito web dell’Ente: individuazione dei dati da pubblicare e dei 
soggetti responsabili.   La pubblicazione degli atti di erogazione di vantaggi 
economici e la privacy.  Le modifiche del D.Lgs. 97 del 2016 e le linee guida 
ANAC. Le sanzioni per violazione degli obblighi di pubblicazione e la 
delibera ANAC 10 del 2015. Le linee guida del Garante della privacy. 

Prof.ssa Elisa Valeriani 
 

13 Luglio 10.00 
12.00 

Il sistema antiriciclaggio. 
Il sistema nazionale antiriciclaggio e il ruolo della P.A. Le comunicazioni 
sospette nelle istruzioni UIF del 2018. Gli indicatori di anomalia. Il sistema 
sanzionatorio. 
Le modifiche al Codice penale e la c.d. “legge spazzacorrotti ”. La nuova 
configurazione dei reati di corruzione e concussione. La c.d “concussione per 
induzione”. Il peculato e l’abuso d’ufficio. Il traffico di influenze illecite e il 
millantato credito. Cenni sulla corruzione tra privati e l’art 2635 Cod. civ.  
I profili relativi alla responsabilità amministrati va. 
I presupposti della responsabilità amministrativa. Gli obblighi di diligenza del 
funzionario e dell’agente contabile. 

Prof. Claudio Galtieri 

14 Luglio 10.00 
12.00 

I profili relativi alla responsabilità amministrati va. 
I presupposti della responsabilità amministrativa e contabile. Il dolo e la colpa 
grave. Gli obblighi di diligenza  e le norme anticorruzione e per la trasparenza. 
Discussione finale 

Prof. Claudio Galtieri 

 


