Corso di I livello Valore PA INPS 2020 “IL SISTEMA ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA DELLA P.A. ALLA LUCE
DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA”
Direttore Giulio M. Salerno
Piano didattico
Aula E – ore 15/19
1. 6 Marzo –La normativa anticorruzione con riferimento all’attività della P.A. Gli adempimenti
organizzativi necessari. La c.d. “mappatura” delle aree di rischio: indicazioni pratico-operative. 2. 13 marzo - La normativa sulla trasparenza della P.A.
3. 20 marzo - Le misure anticorruzione oggetto di verifica a livello di singola P.A.: inconferibilità e
incompatibilità; conflitto di interessi; rotazione del personale; termini procedimentali; presenze del
personale; formazione; disciplina e comportamento del dipendente (sintesi di giurisprudenza). Parte
Prima 4. 27 marzo – Le misure anticorruzione oggetto di verifica a livello di singola P.A.: inconferibilità e
incompatibilità; conflitto di interessi; rotazione del personale; termini procedimentali; presenze del
personale; formazione; disciplina e comportamento del dipendente (sintesi di giurisprudenza). Parte
seconda 5. 3 aprile: Principali novità in materia di regime della pubblicità e trasparenza. Diritto di accesso,
accesso civico, accesso civico generalizzato. Prime applicazioni giurisprudenziali in senso restrittivo
rispetto all’accesso civico generalizzato (sintesi di giurisprudenza). Parte prima
6. 17 aprile: Segue: Principali novità in materia di regime della pubblicità e trasparenza. Diritto di
accesso, accesso civico, accesso civico generalizzato. Prime applicazioni giurisprudenziali in senso
restrittivo rispetto all’accesso civico generalizzato (sintesi di giurisprudenza). Parte seconda
7. 24 aprile - Il c.d. whistleblowing oggetto di riforma nel 2017. Contenuti e modalità operative secondo
le recenti L.G. ANAC. Distinzione dello stesso dalla denuncia e dalla querela.
8. 8 maggio- Il rapporto fra Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del 2013 e Codici di
comportamento “locali”.
9. 15 maggio - Indicazione di “misure originali” (ossia non previste come obbligatorie) da inserire nel
Piano o nel Codice di comportamento dell’Ente.
10. 22 maggio - Rapporto fra politica e amministrazione in tema di prevenzione e trasparenza.
11. 29 maggio - Profili normativi di riferimento e determinazioni ANAC che vanno nel senso del
coinvolgimento dell’organo politico in merito alle misure preventive. Sistema dei compiti e delle
responsabilità dell’organo politico in tema di prevenzione della corruzione.
12. 5 giugno - Performance amministrativa e suo rapporto col sistema dell’anticorruzione.
13. 12 giugno - Effetti della normativa anticorruzione sul pubblico dipendente. Collegamento fra
responsabilità (disciplinare; amministrativo-contabile; penale; dirigenziale; civile) e rispetto della
disciplina di prevenzione della corruzione e trasparenza (segue): focus sull’«insufficiente rendimento»
14. 19 giugno - Società pubbliche partecipate e disciplina anticorruzione e trasparenza.
15. 26 giugno - Effetti della normativa anticorruzione sul pubblico dipendente. Collegamento fra
responsabilità (disciplinare; amministrativo-contabile; penale; dirigenziale; civile) e rispetto della
disciplina di prevenzione della corruzione e trasparenza (segue): focus sull’«insufficiente
rendimento».

