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Attività formativa di II livello in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza rivolta al personale di strutture individuate come a rischio - Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 
 
 

“Le risorse umane come area a rischio corruzione” 
 

 
4 novembre 2020 

4 h – modalità a distanza sincrona 
 

Principali argomenti trattati: 
 

 Le strategie di prevenzione della corruzione a livello nazionale. Il contenuto del nuovo Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019 (Delibera ANAC 1064/2019). 

 L’aggiornamento delle misure generali di prevenzione: imparzialità soggettiva dei funzionari 
pubblici, doveri di comportamento, conflitto di interesse, formazione delle commissioni. 
L’accentuazione del principio della rotazione del personale (allegato 2 PNA 2019): l’ambito 
soggettivo e i vincoli alla rotazione. 

 L’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT) in conformità alle disposizioni del PNA 2019. Gli ultimi orientamenti ANAC in materia 
di anticorruzione. 

 Le criticità riscontrate dall’ANAC nei PTPC. Il monitoraggio costante sull’applicazione del PTPC 
e il coordinamento con il Codice di comportamento e il Piano della performance. Il 
collegamento con il sistema dei controlli interni. Il requisito dell’imparzialità. 

 La necessità di approfondimento nell’area di rischio delle risorse umane. La centralità del 
dialogo interno fra RPCT, Dirigenti E PO. Il coinvolgimento dei dipendenti e il ruolo strategico 
della formazione. 

 Focus Le attività a rischio corruzione: 
- Il reclutamento dei docenti e del personale amministrativo; 
- Le progressioni di carriera; 
- L’attività di ricerca; 
- La didattica. 

 
Relatore: 
 
Avv. EDOARDO CANALI, Avvocato e Docente esperto in materia di anticorruzione, 
trasparenza amministrativa e contrattualistica pubblica. 
 
Organizzato da: 

 
PROMO P.A. Fondazione   
 
 



                                                     

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio, 4                
06123 Perugia – Italia       
www.unistrapg.it        
 
 

  
 
 
 

2 

 
 
Partecipanti: 

 
 

 Nicole Benedetti 
 Viola Bbuonumori 
 Andrea Burini 
 Tiziana Daiani 
 Laura Gentili 
 Marta Giovagnoni 
 Gennaro Lauritano 
 Laura Loforte 
 Luciano Lopergolo 
 Chiara Maiorfi 
 Rita Mariotti 
 Francesca Massa 
 Felicia Nocioni 
 Luisa Adalgisa Santa Peluso 
 Mila Francesca Pollini 
 Emanuela Silveri 
 Mariagrazia Susta 
 Paola Tricoli 
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Attività formativa di II livello in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza rivolta al personale di strutture individuate come a rischio - Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 
 
 

“L’attuazione della normativa in materia di anticorruzione nell’ambito delle 
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture” 

 
 

6 novembre 2020 
4 h – modalità a distanza sincrona 

 
Principali argomenti trattati: 

 
 Le strategie di prevenzione della corruzione a livello nazionale. Il contenuto del nuovo Piano 

Nazionale Anticorruzione 2019 (Delibera ANAC 1064/2019). 
 Le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi (allegato 1 PNA 2019): 

analisi del contesto esterno e interno, individuazione delle aree di rischio, valutazione e 
trattamento del rischio. Il monitoraggio e il riesame delle misure adottate. 

 L’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT) in conformità alle disposizioni del PNA 2019. Gli ultimi orientamenti ANAC in materia 
di anticorruzione. 

 L’analisi del contesto esterno e interno per la piena valutazione del rischio. L’individuazione 
delle aree generali di rischio. 

 La necessità di approfondimento nell’area di rischio dei contratti pubblici alla luce della 
disciplina del D.Lgs. 50/16. 

 La disciplina degli affidamenti diretti. Le Linee Guida ANAC n. 4 del 2016. 
 L’impostazione della gara in termini di massima neutralizzazione dei possibili “fattori 

corruttivi”. 
 Mappatura dei processi e valutazione del rischio. 
 I rischi specifici: rilievo penale, contabile, disciplinare, amministrativo. 
 I fattori di rischio nella predisposizione della gara. 
 I fattori di rischio “nel corso della gara”. 
 I fattori di rischio nelle procedure negoziate e negli affidamenti sottosoglia.  

 
Relatore: 
Avv. EDOARDO CANALI, Avvocato e Docente esperto in materia di anticorruzione, trasparenza 
amministrativa e contrattualistica pubblica. 
 

Organizzato da: 
 

PROMO P.A. Fondazione   
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Partecipanti: 

 
 

 Giuseppe Borriello 
 Stefano Bottoni 
 Morena Branda Luchetti 
 Lorenzo Bucaioni 
 Cinzia Camagna 
 Cinzia Camilloni 
 Silviopietro Cerri 
 Roberta Chiucchiu 
 Giuseppe Costantini 
 Mery Fabbroni 
 Paola Genga 
 Francesco Giampà 
 Maria Rosaria Gioffreda 
 Cinzia Mancini 
 Gianluca Marchesi 
 Filippo Nicchi 
 Fabrizio Ortolani  
 Annarita Papa 
 Eraldo Piermaria 
 Giorgio Piermarini 
 Federico Piselli 
 Michele Schippa 
 Caterina Spaccini 
 Elisa Talia 
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Attività formativa di II livello in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza rivolta al personale di strutture individuate come a rischio - Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 
 
 

“L’attuazione della normativa in materia di anticorruzione nell’ambito dei 
provvedimenti con o privi di effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario” 
 

10 novembre 2020 
4 h – modalità a distanza sincrona 

 
Principali argomenti trattati: 

 
 Le strategie di prevenzione della corruzione a livello nazionale. Il contenuto del nuovo Piano 

Nazionale Anticorruzione 2019 (Delibera ANAC 1064/2019). Gli ultimi orientamenti ANAC in 
materia di anticorruzione. 

 L’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT) in conformità alle disposizioni del PNA 2019. 

 Le relazioni con gli adempimenti obbligatori per la PA previsti dalla legislazione 
antiriciclaggio. 

 L’(auto)analisi organizzativa e l’individuazione di specifici indicatori quali strumenti per la 
prevenzione del contenzioso negli Atenei. 

 La mappatura dei processi e del rischio corruzione in ambito universitario. Atti e 
provvedimenti a rischio. Casistica ed esempi pratici. 

 Le misure organizzative: 
‐ Misure organizzative per la prevenzione della corruzione. Esempi pratici e best practices; 
‐ Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza e accesso civico contenuti nel D.lgs. 

n. 33/2013 Esempi pratici e best practices; 
‐ Principali adattamenti degli obblighi in materia di privacy. Esempi pratici e best practices. 
 

Relatore: 
Avv. EDOARDO CANALI, Avvocato e Docente esperto in materia di anticorruzione, trasparenza 
amministrativa e contrattualistica pubblica. 
 

Organizzato da: 
 

PROMO P.A. Fondazione   
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Partecipanti: 

 
 

 Rosanna Aldieri 
 Paola Attanasio 
 Antonello Belli 
 Luigi Biagetti 
 Carla Carnevali 
 Giuliana Casagrande 
 Pietro Checconi Sbaraglini 
 Cinzia Ciacci 
 Riccardo Garzi 
 Riccardo Giubboni 
 Sonia Giugliarelli 
 Carmen Grigi 
 Francesco Lampone 
 Ana Angelica Lebron Stolle 
 Cristina Mercuri 
 Laura Morlupi 
 Sara  Nasini 
 Sabina Pattuglia 
 Barbara Pirisinu 
 Giordana Preda 
 Gustavo Rella 
 Valentina Sammartino 
 Valentina Seri 
 Barbara Tozzuolo 
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