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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Programma dettagliato del Corso di secondo livello di tipo A 
 

«PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA P.A.: REGOLE ESSENZIALI, METODI 

PER RIDURRE LE RESPONSABILITÀ A CARICO DEI FUNZIONARI E 

SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA (ANCHE ATTRAVERSO IL NUOVO “PIAO”)» 

 

1. Introduzione al sistema dell’anticorruzione nella P.A.: ANAC, Piano triennale di 

prevenzione del singolo ente, Responsabile della prevenzione e nuovo PIAO.  

 

S. Villamena: 20.3.2023 (9.30-13.30) 

 

2. Pubblicità e trasparenza nella P.A.  

 

G. Salerno: 30.3.2023 (14.00-18.00) 

 

3. Il «PIAO» come atto di assorbimento e razionalizzazione dei singoli Piani dell’Ente (fra 

cui anche il Piano di prevenzione della corruzione).  

 

S. Villamena: 13.4.2023 (9.30-13.30) 

 

4. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del 2013 e relative proposte di 

riforma da parte dell’ANAC  

 

S. Villamena: 27.4.2023 (14.00-18.00) 

 

5. Focus sulle misure anticorruzione verificabili direttamente dalla singola P.A.: 

inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi  

 

A. Berrettini: 4.5.2023 (9.30-13.30) 

 

6. Focus sulle misure anticorruzione verificabili direttamente dalla singola P.A.: rotazione 

del personale; presenze del personale; obbligo di formazione  

 

A. Berrettini: 9.5.2023 (14.00-18.00) 

 

7. Abuso d’ufficio e strumenti di prevenzione  

 

A. Trimboli: 17.5.2023 (9.30-13.30) 

 

8. Focus sulle misure anticorruzione verificabili direttamente dalla singola P.A.: il 

pantouflage e la recente giurisprudenza amministrativa in tema  

 

A. Berrettini: 23.5.2023 (14.00-18.00) 
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9. Diritto di accesso agli atti, accesso civico e accesso civico generalizzato  

 

S. De Santis: 26.5.2023 (9.30-13.30) 

 

10. Il c.d. whistleblowing  

 

M. Spinozzi: 31.5.2023 (14.00-18.00) 

 

11. Possibili “misure originali”, ossia non previste come obbligatorie, da inserire nel Piano 

o nel Codice di comportamento dell’Ente.  

 

S. Villamena: 8.6.2023 (9.30-13.30) 

 

12. - Effetti della normativa anticorruzione sul pubblico dipendente: responsabilità 

disciplinare, amministrativo-contabile, penale, dirigenziale, civile e rispetto della 

disciplina di prevenzione della corruzione e trasparenza  

 

S. De Santis: 13.6.2023 (14.00-18.00) 

 

13 - Società pubbliche e disciplina anticorruzione e trasparenza  

 

M. Spinozzi: 16.6.2023 (9.30-13.30) 

 

14 - Rapporto fra politica e amministrazione in tema di prevenzione e trasparenza  

 

A. Valentini: 20.6.2023 (9.30-13.30) 

 

15. La “giurisprudenza ANAC”: contenuti salienti e conflitti con la giurisdizione 

amministrativa 

 

M. Spinozzi: 27.6.2023 (9.30-13.30) 
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