
 

 

N.Lo_1_2016 

SEMINARIO  

«Come elaborare il Piano anticorruzione 2016 – 2018. Teoria e casi 

pratici» 

 

DOVE 

Lonigo (VI) –  sede municipale, via Castelgiuncoli, n. 5 (sala Giunta)     

QUANDO 

12 gennaio 2016 (ore 9:30 – 14:00) 

OBIETTIVI  

In prossimità della scadenza del termine per l’approvazione del P.T.P.C e del P.T.T.I. 

2016 – 2018, è utile, anche al solo fine di verificare il lavoro già svolto, approfondire, 

sotto l'aspetto esclusivamente pratico,  tecniche e modalità per la corretta ed efficace 

redazione di questi documenti di programmazione e di riorganizzazione, evitando un 

approccio meramente adempimentale che generi solo l'inutile aumento dei carichi di 

lavoro. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

L'intervento prevede una metodologia altamente partecipativa, svolta in parallelo al 

trasferimento frontale di conoscenze.  

Saranno illustrate metodologie e modelli per pianificare le attività e le risorse in 

funzione di prevenzione della mala gestio, ma anche per ripensare l’organizzazione 

degli uffici/servizi e del lavoro. La specificità delle misure da adottare da parte di 

ciascuna amministrazioni, non esclude che enti con stesse funzioni, ad organizzazione 

non complessa, adottino misure analoghe in modo che, in determinato territorio 

caratterizzato dalle stesse circostanze esterne, si progettino metodologie e strumenti 

comuni e si pianifichino le medesime attività di prevenzione.  

Un apposito focus sarà dedicato alle modalità per collegare le misure pianificate nei 

due Piani con il piano della performance (PEG negli enti locali ed enti strumentali a 



 

contabilità finanziaria; budget negli enti strumentali con contabilità economica), e con 

il sistema dei controlli interni (in particolare, controllo di gestione e, per gli enti locali, 

anche controllo di regolarità amministrativa). 

PARTECIPANTI  

Responsabili per la prevenzione della corruzione (RPC), dirigenti e responsabili dei 

servizi di province, comuni, IPAB, Camere di commercio, enti pubblici economici, 

società pubbliche ed altri enti di diritto privato in controllo pubblico; componenti degli 

OIV o nuclei di valutazione e di UPD. 

 

VALUTAZIONE 

E' prevista la valutazione di gradimento da parte dei partecipanti, con la 

somministrazione di un questionario. 

 

PROGRAMMA 

 Presentazione del contenuto e degli obiettivi del seminario 

 Il P.T.P.C. e il P.T.T.I.: brief delle finalità secondo un approccio non formalista 

 Possibili metodologie di elaborazione. La scelta del sistema adeguato alla complessità 

organizzativa. Il procedimento di formazione e di aggiornamento. Le verifiche di attuazione 

da programmare. 

 La formazione del Piano in collaborazione con altri enti dello stesso territorio che svolgono 

le medesime funzioni. L'istituzione di un ufficio comune di progettazione e consultazione. 

 L'importanza di predisporre uno schema - tipo (modello) e di predeterminare modalità e 

tempi di elaborazione. 

 La pianificazione delle misure generali di prevenzione. 

  L'organizzazione di un flusso informativo da/a RPC - responsabili dei servizi - RPC e fra 

organi di governo  

 La mappatura dei processi nelle aree generali e specifiche ad elevato rischio. Processi e 

procedimenti. La rilevazione, l'esame del flusso, la riorganizzazione, la valutazione del rischio 

e il trattamento. Le misure per i processi 

 La valutazione del Piano elaborato: cosa controllare 

 La diffusione delle informazioni sulle misure previste fra il personale e all’esterno 

 Focus sulle modalità per collegare le misure pianificate nei due Piani con gli strumenti di 

programmazione dell'ente (piano della performance o PEG) e con il sistema dei controlli 

interni (in particolare, con il controllo di regolarità e il controllo di gestione). 

Question time 

 



 

DOCENTE 

Giuseppe Panassidi, direttore della Rivista on line Moltocomuni e direttore del Centro Studi e 

Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona. Avvocato, giornalista pubblicista, revisore contabile, è 

stato segretario e direttore generale di enti locali, aziende speciali e fondazioni in controllo pubblico. 

Autore di diverse pubblicazioni in materie di interesse del sistema delle autonomie locali, ha 

pubblicato da ultimo  “Gli incarichi esterni di collaborazione autonoma negli Enti Locali dopo la normativa 

anticorruzione”, 2015, ediz. Centro Studi Enti Locali e ha curato, per la Rivista Moltocomuni, l'e-seminar 2015 

«Appalti pubblici «anticorruzione» e «trasparenza». Formatore in corsi per dipendenti pubblici. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

80 euro1 (oltre Iva, se dovuta) 

SCONTI E PROMOZIONI 

 70 euro se l'Ente ha già partecipato nel 2015 ad almeno un evento formativo 

organizzato da Moltocomuni. 

 60 euro per il 2° iscritto dello stesso ente. 

 40 euro dal 3° iscritto dello stesso ente. 

La quota di iscrizione comprende il materiale didattico (in formato elettronico) e il 

rilascio dell'attestato di partecipazione (in formato elettronico).  

Al termine del corso è prevista la verifica del gradimento. 

Avvertenze: La quota d'iscrizione non è dovuta e, se pagata, sarà rimborsata solo se la disdetta dell'iscrizione 

è comunicata a formazione@moltocomuni.it entro il terzo giorno antecedente la data dell'iniziativa. Oltre questo 

termine, la quota è dovuta nella misura dell'80%, sempre che venga comunicata la disdetta prima dell'inizio 

dell'attività. Diversamente, la quota sarà addebita per l'intero importo. 

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE:  

bonifico su c/c – Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale di San Giovanni Lupatoto, 

Via Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), intestato a Nomodidattica 

S.r.l – IBAN IT 27 P 06225 59771 100000003785. 

Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il giorno 

antecedente l'avvio del corso.  Per i dipendenti iscritti da pubbliche amministrazioni è 

                                                                 

1  Come previsto dall’art. 25, c. 2, lett. a) del decreto – legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014, con rinvio 

alla determinazione dell’A.N.AC (ex Avcp) n. 4 del 7 luglio 2011 “… la mera partecipazione di un dipendente ad 

un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione”, ragione per cui non 

è necessaria l’acquisizione del CIG o CUD e del DURC. Non si applicano le regole sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

http://www.entilocaliweb.it/editoria/libri/Incarichi-esterni.php?m=2&sm=&sx=11&id_directory_prev=
http://www.entilocaliweb.it/editoria/libri/Incarichi-esterni.php?m=2&sm=&sx=11&id_directory_prev=
http://www.moltocomuni.it/appalti-pubblici-anticorruzione-e-trasparenza/
http://www.moltocomuni.it/appalti-pubblici-anticorruzione-e-trasparenza/
mailto:formazione@moltocomuni.it


 

necessario produrre – al momento della registrazione - il provvedimento di impegno di 

spesa dell’ente di appartenenza o comunicare gli estremi (data e numero), e il Codice 

identificativo dell’Ufficio destinatario per la fatturazione elettronica. 

ISCRIZIONI  

on line sul sito www.moltocomuni.it – tutti i corsi in programma o mediante fax al n. 

045 8778200 entro l’8 gennaio 2015  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E INFORMAZIONI formazione@moltocomuni.it; tf 045 

8753238 – 334 6052252 – fax 8778200 

http://www.moltocomuni.it/
http://www.moltocomuni.it/corsi-di-formazione/
mailto:formazione@moltocomuni.it

