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Attività formativa di III livello in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza rivolta ai funzionari responsabili di strutture individuate come a 
rischio - Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2020-2022 
 

“Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integrativo - 
“Affari legali e contenzioso” 

 
dal 11 al 21 ottobre 2021 
5 h – modalità a distanza 

 
Argomenti trattati e Relatori: 

Aree di rischio e prevenzione della corruzione - 1h 
− Contrasto alla corruzione 
− Prevenzione della corruzione (I parte) 
− Prevenzione della corruzione (II parte) 

Relatori: Cons. Raffaele Cantone e Prof. Francesco Merloni 
 

Area di rischio: Affari legali e contenzioso – 2h 
− Natura degli uffici legali degli enti pubblici. 
− Potere di organizzazione e incardinamento degli uffici che gestiscono gli affari 

legali ed il contenzioso. 
− Conciliazioni transattive del dirigente: individuazione di presupposti che 

consentano scelte imparziali sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo 
− Le misure organizzative da attuare nella gestione degli affari legali e del 

contenzioso 
Area di rischio: Affari legali e contenzioso – 2h 

− La rilevanza degli incarichi legali ai fini della disciplina sull’evidenza pubblica: 
l’esistenza di difformi indirizzi 

− Le Linee guida dell’ANAC 
− Le procedure da seguire per l’assegnazione degli incarichi ai fini della prevenzione 

del rischio corruttivo 
Relatore: Prof.ssa Maria Gentile 
 

Test di valutazione finale erogato in ambiente virtuale 
 

Ente organizzatore: 
 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione   
 

Partecipanti: 
 

• Lampone Francesco 
• Olivieri Simone 
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Attività formativa di III livello in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza rivolta ai funzionari responsabili di strutture individuate come a 
rischio - Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2020-2022 
 

“Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integrativo 
Acquisizione e gestione del personale” 

 
dal 18 al 28 ottobre 2021 
5 h – modalità a distanza 

 
Argomenti trattati e Relatori: 

Aree di rischio e prevenzione della corruzione - 1h 
− Contrasto alla corruzione 
− Prevenzione della corruzione (I parte) 
− Prevenzione della corruzione (II parte) 

Relatori: Cons. Raffaele Cantone e Prof. Francesco Merloni 
 

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale – 2h  
− La prevenzione della corruzione: le aree di rischio generali ed obbligatorie e le 
− misure di prevenzione 
− La gestione dei conflitti di interesse: segnalazione ed astensione 
− Il reclutamento: dalla fase di definizione del fabbisogno alla nomina delle 
− commissioni di concorso 
− Le cause di incompatibilità dei componenti le commissioni e l’astensione 
− L’art. 35 bis del d. lgs. n. 165 del 2001 ed i rapporti con il regime delle 
− incompatibilità di cui al d. lgs. n. 39 del 2013 

 
Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale (segue) 

− La corretta attuazione delle progressioni economiche e di carriera 
− La gestione delle procedure di mobilità 
− L’abuso dei processi di stabilizzazione 
− Il conferimento di incarichi di collaborazione 

 
Test di valutazione finale erogato in ambiente virtuale 
 

Ente organizzatore: 
 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione   
 

Partecipanti: 
 

• Daiani Tiziana 
• Lucchese Gianluca 
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Attività formativa di III livello in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza rivolta alla struttura amministrativa di supporto al Responsanbile 
della prevenzoine della corruzione e trasparenza - Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 2020-2022 
 

“Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integrativo - 
Rotazione del personale” 

 
dal 02 al 12 novembre 2021 

5 h – modalità a distanza 
 

Argomenti trattati e Relatori: 
 

Aree di rischio e prevenzione della corruzione - 1h 
− Contrasto alla corruzione 
− Prevenzione della corruzione (I parte) 
− Prevenzione della corruzione (II parte) 

Relatori: Cons. Raffaele Cantone e Prof. Francesco Merloni 
 

Area di rischio: Rotazione del personale – 2h 
− Vincoli soggettivi e oggettivi nell’adozione delle misure di rotazione 
− Programmazione e criteri della rotazione 
− I criteri per la rotazione dei dirigenti e la rotazione del personale non dirigenziale 
− Misure alternative alla rotazione 

 
Area di rischio: Rotazione del personale – 2h 

− Contenuto e durata della rotazione straordinaria 
− Conseguenze ed effetti 

Prof.ssa Maria Gentile 
 
Test di valutazione finale erogato in ambiente virtuale 
 

Ente organizzatore: 
 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione   
 

Partecipanti: 
 

• Cerri Silvio Pietro 
• Chiucchiù Roberta 
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