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INPS VALORE P.A. - 2016 
Università per Stranieri di Perugia 

 

 

TEMA DEL CORSO: 

Anticorruzione e Trasparenza 

 

TITOLO DEL CORSO:  

Anticorruzione e Trasparenza nella P.A. 
 

DURATA DEL CORSO:  

40 ore 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:  

Università per Stranieri di Perugia - Perugia 

 

  

Anticorruzione e Trasparenza nella Pubblica Amministrazione (40 ore) 

 
Promotore 
 
Il corso è proposto dall’Università per Stranieri di Perugia nell’ambito del programma INPS Valore P.A. 
2016 – Gestione Dipendenti Pubblici. 
 
Programma 
 

Il programma didattico del corso si articola in cinque moduli di otto ore ciascuno: 
 

1. Introduzione al corso 
 
Il fenomeno corruttivo e il problema della legalità nelle amministrazioni pubbliche. Nozioni di 
base e principi costituzionali. I costi della corruzione in Italia. Le misure di contrasto. 
Prevenzione, monitoraggio e repressione. Confronto con modelli stranieri. Breve quadro 
introduttivo dei principali riferimenti normativi di tipo penale, amministrativo e lavoristico. La 
normativa di settore. Le più recenti misure di politica legislativa anticorruzione: il D.Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97. 
  

2. La lotta alla corruzione 
 
La programmazione in tema di corruzione e i sistemi di valutazione del rischio. I livelli centrale 
e decentrato di pianificazione. Individuazione delle principali figure operative nel settore. Il 
Piano Nazionale Anticorruzione. I Piani Triennali di Prevenzione. Il ruolo dell’ANAC e della 
Corte dei Conti.  
Seminario applicativo. 
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3. Anticorruzione: profili penalistici 

 
Il ruolo della Magistratura inquirente e di quella giudicante. La qualifica di pubblico ufficiale e 
di incaricato di pubblico servizio. L’obbligo di denuncia. Le principali fattispecie di reato, tra cui 
la nuova disciplina della concussione e l’inedito delitto di traffico di influenze illecite. Il 
trattamento sanzionatorio e le circostanze aggravanti. La confisca. Aspetti processuali: misure 
cautelari personali, sequestro preventivo finalizzato alla confisca (per equivalente), 
intercettazioni di conversazioni.  
Seminario applicativo. 
 
 

4. La trasparenza nella Pubblica Amministrazione 
 
Il problema della trasparenza nell’azione della pubblica amministrazione. Dalla legge 241/1990 
al D.Lgs. 97/2016. Il principio della trasparenza. Il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità. Il Responsabile della Trasparenza. Gli obblighi di “pubblicazione”. Strumenti di 
vigilanza. L’accesso civico. La tutela della privacy. 
Seminario applicativo. 
 
 

5. Anticorruzione, trasparenza e rapporti di lavoro nella P.A. 
 
Modelli organizzativi e gestione delle risorse umane: l’incidenza nel rapporto di lavoro del 
dipendente pubblico delle misure di contrasto alla corruzione e delle regole sulla trasparenza. 
Gli aspetti sanzionatori. Gli obblighi con valenza disciplinare. Il CCNL e le ipotesi specifiche. Il 
Codice di comportamento. Il ruolo della dirigenza nella lotta alla corruzione. Incompatibilità e 
inconferibilità di incarichi. Rotazione del personale. Obblighi di astensione. Attività 
extraistituzionale. Coordinamento con la disciplina delle performance individuali.  
Seminario applicativo.  

Test finale di valutazione e di verifica dell’apprendimento. 

 

Docenti 
 
Coordinatore Scientifico/Didattico 
 
Prof. Avv. Francesco DURANTI 
Professore associato di Diritto pubblico comparato -  Università per Stranieri di Perugia; Avvocato 
iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Perugia 
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Faculty d’Ateneo: 
 
Prof. Avv. Francesco DURANTI 
Professore associato di Diritto pubblico comparato -  Università per Stranieri di Perugia; Avvocato 
iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Perugia 
 
Prof.Avv. Roberto GIUFFRIDA 
Professore associato di Diritto internazionale -  Università per Stranieri di Perugia; Avvocato iscritto 
all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
 
Prof.ssa Maura MARCHEGIANI 
Ricercatore di Diritto internazionale -  Università per Stranieri di Perugia; 
 
Relatori per attività seminariale: 
 
Dott. Fausto CARDELLA  
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia  
 
Dott. Antonio GIUSEPPONE  
Procuratore Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per l’Umbria  
 
Dott. Francesco LOSCHI  
Giudice presso la Sezione Penale del Tribunale di Perugia  
 
Dott. Luca MARZULLO  
Giudice presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Spoleto 
 
Avv. Ph.D. Nicolò BERTOTTO  
Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Perugia; Dottore di Ricerca  
 
Avv. Gabriele STAFFICCI  
Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Perugia  
 
 
 
Tutor 
 
É prevista una costante attività di tutorato al fine di garantire il più efficace svolgimento del corso e di 
fornire adeguata assistenza in aula ai partecipanti. 
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Durata e Calendario 
 
Il corso prevede nr. 40 ore complessive di attività didattica e test finale di verifica dell’apprendimento. 
Le lezioni si svolgono in 5 giornate da 8 ore cadauna, con orario dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 
ore 14:00 alle ore 18:00 
Date presunte inizio e fine corso: 16/01/2017 – 28/02/2017 
E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 
 
 
Sede 
 
Il corso si svolge a Perugia presso la Palazzina Valitutti dell’Università per Stranieri di Perugia in Via 
Carlo Manuali 3 – 06121 Perugia. 
La sede è dotata di ampio parcheggio a disposizione dei partecipanti.   
 
 
Dispense del corso e materiale online 
 
Il materiale didattico sarà messo a disposizione dei partecipanti in formato digitale per la 
consultazione online, attraverso una apposita piattaforma informatica ad essi riservata. Eventuali 
dispense cartacee del corso verranno, in ogni caso, fornite direttamente ai partecipanti tramite il tutor 
d’aula. I docenti assicureranno attività di supporto ai partecipanti al corso sino a tre mesi successivi 
alla conclusione del percorso formativo, fornendo riscontro ad eventuali quesiti relativi ai temi 
affrontati.  
 
 
Contatti 
 
 

Coordinatore Scientifico/Didattico 
Prof. Avv. Francesco Duranti 
e-mail: francesco.duranti@unistrapg.it 
 
Segreteria organizzativa 
Tiziana Daiani 
tel: 075/5746 278 - 217 
fax: 075/5746 256 
e-mail: tiziana.daiani@unistrapg.it  
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