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ANCI Liguria ha pensato di avviare un percorso formativo di 3 giornate in modalità webinar al fine di accompagnare le 

Amministrazioni Locali ad una revisione dei loro PTPCT, alla luce del recente aggiornamento del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019 che ha introdotto l’”ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”.  

 

È possibile iscriversi alle singole giornate, ma vi consigliamo di partecipare a tutti e 3 i webinar  

 

PRIMA GIORNATA Inquadramento normativo ed approccio metodologico, con focus mediante case 
history su analisi del contesto interno ed esterno  GIOVEDÌ 27 MAGGIO 

ORE 14-17 
  
SECONDA GIORNATA Identificazione e valutazione dei rischi nelle Amministrazioni Locali alla luce del 

nuovo PNA 2019, con focus sulla concessione dei contributi pubblici  MARTEDÌ 8 GIUGNO 
ORE 15-17 
  
TERZA GIORNATA Trattamento dei rischi di corruzione nell’ambito della concessione di contributi 

pubblici alla luce del nuovo PNA 2019  MARTEDÌ 15 GIUGNO 
ORE 15-17 

 

  

 

 UN APPROCCIO VALORIALE DI SISTEMA PER 

PREVENIRE LA CORRUZIONE NEI COMUNI 

27 MAGGIO, 8 E 15 GIUGNO 2021 

 

 

 

DOCENTI 

Dott. Ermelindo Lungaro | Commercialista ed esperto in compliance anticorruzione 

Avv. Valeria Vergine | Funzionario Pubblico 
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PRIMA GIORNATA – GIOVEDÌ 27 MAGGIO ORE 14.00 – 17.00  
COD. 001-2021-VDC – Iscrizioni aperte fino a Lunedì 24 maggio  
Inquadramento normativo ed approccio metodologico, con focus mediante case history su analisi del 

contesto interno ed esterno  

• Primo inquadramento normativo e recenti novità (es. aggiornamento del Codice di Comportamento) 

• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 

• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT): cos’è il PTPCT, struttura del 

PTPCT, fattori critici di successo per un’efficace adozione e metodologia per l’attuazione, vigilanza ed 

aggiornamento del PTPCT 

• Approccio metodologico per l’analisi del contesto 

• Elementi del contesto interno ed esterno 

• Fattori critici e case history 

• Il collegamento fra l’analisi del contesto e la mappatura dei processi  

• Differenza fra processo e procedimento amministrativo 

 

PROJECT WORK: Analizzare il contesto interno/esterno da utilizzare per la mappatura dei processi e dei 

procedimenti all’interno della propria Amministrazione Locale  

 

SECONDA GIORNATA: MARTEDÌ 8 giugno ore 15.00 – 17.00  
COD. 002-2021-VDC - Iscrizioni aperte fino a Domenica 6 giugno  
Identificazione e valutazione dei rischi nelle Amministrazioni Locali alla luce del nuovo PNA 2019, con focus 

sulla concessione dei contributi pubblici 

• Inquadramento metodologico per la gestione del rischio 

• Il concetto di rischio di corruzione 

• La valutazione del rischio: identificazione, analisi e ponderazione 

• Un caso pratico di identificazione e valutazione dei rischi di corruzione nel processo di concessione 

dei contributi pubblici 

 

PROJECT WORK: Identificare i rischi corruzione all’interno del processo “Concessione contributi pubblici” 

e svolgere la relativa valutazione del livello di rischio per la propria Amministrazione Locale 

 

TERZA GIORNATA: MARTEDÌ 15 giugno ore 15.00 – 17.00  
COD. 003-2021-VDC - Iscrizioni aperte fino a Domenica 13 giugno 
Trattamento dei rischi di corruzione nell’ambito della concessione di contributi pubblici alla luce del nuovo 

PNA 2019 

• Completamento del project work al fine di analizzare/indentificare le misure di trattamento del 

rischio di corruzione 

• Definizione di un piano di azione con le relative misure di monitoraggio, coordinato con le 

performance 

• Il ruolo del RPCT nel processo di monitoraggio e i vari attori del Sistema di Gestione Anticorruzione 

(es. OIV) 

• Cenni sulla possibile costruzione di indicatori di anomalia anticorruzione 
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Con l’emergenza sanitaria da Covid 19, le PA hanno sperimentato tutta la fragilità degli attuali 
modelli organizzativi e ora sono chiamate ad un cambio di “passo” anche al fine di consentire un 
efficace ed efficiente implementazione delle risorse finanziarie che sono previste a loro favore e 
a favore della collettività, anche sotto forma di contributi pubblici, con il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza. 

La PA necessita di implementare la cosiddetta “cultura del management”: un modus operandi che 
non si basa solamente sul principio di legalità formale ma, contemperando i vincoli normativi, sul 
miglioramento continuo dell’organizzazione interna. 
In tale contesto, ANCI Liguria ha pensato di avviare un percorso formativo di 3 giornate in modalità 
webinar al fine di accompagnare le Amministrazioni Locali ad una revisione dei loro PTPCT, alla 
luce del recente aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che ha introdotto 
l’“ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”. Le 
Amministrazioni sono infatti ormai da tempo sollecitate a considerare le indicazioni utili, 
contenute al suo interno, per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del 
“Sistema di gestione del rischio corruttivo”.  
In particolare, al fine di accompagnare le Amministrazioni Locali in questa sfida, è stato pensato 
un percorso formativo con approccio modulare e laboratoriale caratterizzato dall’analisi di casi 
concreti e dallo svolgimento di project work al termine di ogni modulo che saranno analizzati 
insieme al fine di contribuire ad un apprendimento in modalità “learning by doing”. In tale 
percorso sarà analizzato il processo della concessione dei contributi e saranno attenzionate le sue 
peculiarità di trattamento in ottica anticorruzione, anche alla luce della recente riforma del Terzo 
Settore. 
 

 

 
 
 
 
 

La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni, Province, Unioni di 
Comuni liguri e Città Metropolitana di Genova. ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario 
disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie o casse 

PER ISCRIVERTI 
VAI SU  

FORMAZIONE.ANCILIGURIA.IT 
 

REGISTRATI AL SITO, CERCA IL CORSO DI 

TUO INTERESSE E ISCRIVITI 
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