CORSO INTENSIVO DI LIVELLO III
Data: 16 dicembre 2014
Sede: Sala del Consiglio, Palazzo Gallenga
Orario di inizio del corso: h 12:00
Durata del corso: 4 ore
(la pausa intermedia verrà concordata con il docente il giorno del corso)
Docente: Avv. Renato Botrugno

Obiettivi
Fornire ai partecipanti gli strumenti applicativi previsti dalle norme di riferimento con uno
sguardo alle ricadute pratico/operative nello svolgimento dell’ordinaria attività lavorativa.
L’intervento formativo viene contestualizzato armonizzando le novità normative e
giurisprudenziali con la prassi operativa.
Metodologia didattica
La metodologia didattica consiste nel favorire al massimo l’interattività tra docenti e
discenti tramite l’esposizione e l’analisi di casi pratici e la risposta a quesiti proposti.
Il corso sarà strutturato in forma di laboratorio pratico con analisi delle fattispecie
suscettibili di degenerare in reati di corruzione, procedure e modelli per individuarle,
prevenirle e gestirle al fine di evitare il verificarsi dei diversi reati.
Sono previste esercitazioni di gruppo con test finale di verifica dell’apprendimento e con
rilascio di certificato da parte dell’Università degli Studi del Sannio.
Articolazione del corso
I corsi prevedono una parte normativa teorica di inquadramento generale, supportata
dalle relative norme di riferimento. Di seguito viene riportato il programma di carattere
generale che verrà successivamente adattato in sede d’aula.
PROGRAMMA
L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE E IL NUOVO SISTEMA DI
PREVENZIONE NELLE PA IL NUOVO SISTEMA PENALE DOPO LA LEGGE 190/2012
� L’attuazione della legge Anticorruzione e il nuovo sistema di prevenzione nelle
Pubbliche Amministrazioni
� Le aree di rischio e le misure di prevenzione
� Le modalità di esercizio dell’attività amministrativa in relazione ai rischi di
corruzione
� L’attività di prevenzione e l’attività amministrativa
� Il conflitto di interesse
� Il conferimento di incarichi dirigenziali
� La tutela dei dipendenti che effettuano segnalazione di illecito
� Il responsabile della prevenzione
� Le responsabilità dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi
� La relazione di fine anno
� Il nuovo sistema penale dopo la legge 190/2012
� Analisi del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità dell’Università per Stranieri di Perugia
� Analisi dei rischi in relazione al Piano triennale dell’Ateneo

