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Scheda tecnica del corso 

 

Regione/Area 

Metropolitana 
Marche 

Area 

Tematica/Competenza 

strategica 

Anticorruzione, trasparenza e integrità 

Tipologia del livello del 

corso  Corso di I livello 

Obiettivi formativi del 

corso 

Assicurare la conoscenza degli elementi istituzionali, 

organizzativi e funzionali del sistema 

anticorruzione/trasparenza della PA 

Indicatori di output 

Verifica finale, mediante apposito test a domande multiple, 

avente ad oggetto la conoscenza degli elementi istituzionali, 

organizzativi e funzionali del sistema 

anticorruzione/trasparenza della PA 

 

Titolo del corso 

 

Il sistema anticorruzione/trasparenza della P.A. alla luce del Piano 

Nazionale Anticorruzione, della giurisprudenza e della prassi 

amministrativa. 

Descrizione del corso 

Il Corso consiste in lezioni in presenza, nel corso delle quali saranno 

svolte anche attività di progetto sul campo e prove pratiche mirate 

a verificare l’applicazione degli strumenti e dei comportamenti 

proposti in situazioni reali, con testimonianze e trattazione di casi.  

I partecipanti al corso di formazione potranno formulare, prima 

dell’inizio del corso e mediante messaggi di posta elettronica inviati 

alla segreteria organizzativa del Corso, quesiti riguardanti gli 

argomenti trattati. I quesiti dovranno essere oggetto di 

approfondimento durante il percorso formativo. 

I docenti assicureranno consulenza ai partecipanti al corso sino a 

tre mesi successivi alla conclusione del percorso formativo, 

fornendo riscontro ad eventuali quesiti relativi ai temi affrontati. 

E’ garantita in via continuativa un'assistenza e un sostegno al 

processo di apprendimento degli allievi mediante la presenza di 

tutor. A conclusione del corso, saranno resi fruibili alle pubbliche 
amministrazioni i documenti di sintesi delle conoscenze acquisite. 

Sintesi del programma del 
corso 

La normativa anticorruzione  

La normativa sulla trasparenza 

Le misure anticorruzione 

Le principali novità in materia di regime della pubblicità e 

trasparenza 

Il c.d. whistleblowing. 

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici  

Il Codice di comportamento dell’Ente 

Rapporto fra politica e amministrazione in tema di anticorruzione e 

trasparenza 

Perfomance amministrativa e anticorruzione 

Normativa anticorruzione e rapporto di lavoro pubblico 

Società pubbliche partecipate e disciplina anticorruzione e 

trasparenza 

Provincia di svolgimento del 
corso 

Macerata 
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Durata 

Inizio 1 marzo 2020 

Fine 30 giugno 2020 

Durata n. 15 giornate di lezione, ciascuna di n. 4 ore  

Numero delle ore del corso 60 ore 

Direttore  
Prof. Giulio Salerno (con esperienza superiore ai 3 anni nel settore 

della formazione professionale relativa alla competenza in oggetto) 

Docenti del corso 
Prof. Stefano Villamena – Avv. Massimo Spinozzi (entrambi con 

esperienza superiore a quella prescritta dal bando) 

  


