Attività formativa di III livello in materia di prevenzione della corruzione e della
trasparenza per i funzionari responsabili di strutture individuate come a rischio,
per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per il
personale della struttura amministrativa di supporto e per il responsabile del
Servizio Programmazione Qualità e Valutazione - Piano Triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2020-2022

“Il processo di integrazione tra ciclo della performance e anticorruzione: il ruolo degli OIV e
delle strutture di controllo interno”
dal 21 ottobre al 5 novembre 2020
10 h – modalità a distanza
Argomenti trattati e Relatori:
 Il ciclo di gestione della performance e la valutazione dei dipendenti – 1h
Relatore: Cons. Emanuela Rotolo
 Dal controllo di gestione alla gestione dei rischi di corruzione: attori e dimensioni - 3h
• L’evoluzione normativa in materia di controlli interni
• Il ruolo dell’OIV nel Sistema di prevenzione
• L’approccio del risk management per prevenzione della corruzione
Relatore: Dott. Fabrizio Rotundi
 Performance e anticorruzione: elementi di convergenza e differenziazione - 3h
• La funzione dell’OIV in relaziona alla figura del RPCT e agli organismi di
controllo esterno
• La convergenza tra il ciclo della performance e il ciclo dell’anticorruzione e
trasparenza
• Gli strumenti di controllo interno e la loro valutazione ai fini della
prevenzione della corruzione
• Analisi dei controlli interni secondo lo schema delle tre linee di difesa
• Key performance indicator e Key risk indicator
• Il monitoraggio e il riesame del sistema di prevenzione della corruzione
secondo le logiche del sistema di misurazione e valutazione della performance
Relatore: Dott. Fabrizio Rotundi
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 La trasparenza e il nuovo diritto di accesso
• La trasparenza amministrativa e le modifiche apportate dal d.lgs. n. 97 del
2016
• Le caratteristiche del nuovo accesso c.d. generalizzato e la differenza
rispetto alle altre tipologie di accesso
• Il regime delle eccezioni e gli interessi (pubblici e privati) protetti
• Il FOIA in Europa e nelle altre democrazie occidentali
• La trasparenza e le competenze del RPCT
• Obblighi di pubblicazione (cenni)
• Sanzioni per l’inadempimento agli obblighi di trasparenza
Relatore: Cons. Anna Corrado
Ente organizzatore:
Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Partecipanti:
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