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Legge N. 190 / 2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
Introduzione
La Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto la disciplina dei reati dei
pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione.
Si tratta di una Legge volta a contrastare la corruzione
e si ispira alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla
corruzione del 31 ottobre 2003, la cosiddetta
“Convenzione di Merida”, alla Convenzione penale
sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27
gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo) e al
rapporto redatto dal GRECO “Group of States
against corruption”.

Obiettivo
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una solida preparazione delle norme relative alla corruzione
amministrativa e alla prevenzione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.

A chi si rivolge
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Responsabile della trasparenza, Dirigenti, Avvocati,
Responsabili di settore e funzionari responsabili di procedimenti delle Amministrazioni Pubbliche.

Programma
Il corso è così strutturato:

La definizione di corruzione





I tratti ricorrenti
Grande e piccola corruzione
Analisi grafica del fenomeno in Italia
Da cosa dipende la corruzione? Cause economiche e socioculturali

Corruzione e pubblica amministrazione



Le conseguenze della corruzione
Il malfunzionamento del servizio pubblico
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Incidenza della corruzione sui costi

Le matrici di rischio

















Metodologia per l’analisi del livello di rischio
I criteri di determinazione previsti dal PNA
Discrezionalità
La rilevanza esterna
La complessità
Il valore economico
La frazionabilità
L’efficacia dei controlli
Analisi pratica dei criteri determinativi
I controlli come fattore di rischio
Analisi pratica dell’impatto degli eventi di corruzione
Impatto organizzativo
Impatto economico
Impatto reputazionale
Impatto sull’immagine
Determinare il livello di rischio – La matrice di rischio

La legge 190 / 2012 e la normativa europea


Le principali Convenzioni che hanno ispirato la legge

Il codice di comportamento per i dipendenti pubblici
L’Autorità Nazionale Anticorruzione




L’attività dell’ANAC
Le competenze
La struttura

Il piano nazionale anticorruzione


Contenuto e caratteristiche

Il piano triennale






Definizione
Modalità di adozione
Contenuto
Risvolti pratici
Conseguenze della mancata / ritardata adozione
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RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza








Mansioni
Criteri di nomina
Modalità di nomina
RPCT: da singolo soggetto a vero e proprio organismo
L’attività
La responsabilità (analisi di casi pratici e sentenze)
Il PNA 2018 ed il nuovo ruolo del RPCT

La trasparenza della PA





Obblighi di pubblicazione
Obblighi di comunicazione
Obblighi di monitoraggio
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Gli illeciti





Elencazione ed approfondimento dei singoli illeciti
Segnalazione degli illeciti
Conflitto di interessi
Illeciti e sanzioni per il superamento dei termini procedimentali

Misure repressive


Le modifiche al codice penale

I nuovi provvedimenti in materia di corruzione

Docenti
I docenti sono professionisti di estrazione tecnica e giuridica.

Durata
8 ore
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