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PROGETTO VALORE P.A. 

 

Gli strumenti per 

l’anticorruzione e la 

trasparenza nella P.A. 
 

Corso di 1° livello - 40 ore 

Area tematica: L’Accountability delle Pubbliche 

Amministrazioni Anticorruzione: strategie preventive e 

sistemi di compliance - gestione del rischio corruzione. 

 

Presentazione 
 

Il corso si pone come obiettivo l’approfondimento della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, 

che soprattutto dal 2012 ad oggi è stata notevolmente ampliata e ad oggi permea l’agire e il funzionamento di 

ogni pubblica amministrazione.  

Il Corso mira allora a fornire un approfondito e completo quadro della disciplina in materia anticorruzione e 

trasparenza, alla luce delle più recenti modifiche normative, con l’obiettivo di approfondire i vari istituti, 

analizzare le indicazioni di Anac, individuare possibili soluzioni ai problemi interpretativi emersi, ragionare 

sugli effetti di tipo organizzativo di particolare impatto nelle Amministrazioni, proponendo anche analisi di 

best practices e concreti casi desunti dalle migliori esperienze disponibili presso le PA italiane. 

Le novità introdotte nel corso degli ultimi anni hanno fatto sorgere in capo alle Amministrazioni Pubbliche 

continue e concrete esigenze di aggiornamento, verifica delle procedure e dei comportamenti adottati, di 

interfaccia con organi di controllo interni ed esterni, di monitoraggio delle novità normative degli interventi e 

attività dell’Anac.  Con il DPR 62 del 2013 si completa il quadro normativo di riferimento attraverso la 



 
 

   
 
previsione di un Codice di comportamento per i dipendenti pubblici, che ciascuna Amministrazione ha fatto 

proprio adattandolo allo specifico contesto di operatività.  

L’obiettivo del corso è quindi quella di fornire quell’insieme di conoscenze e competenze fondamentali per 

applicare correttamente, in ciascuna singola realtà amministrativa, la normativa vigente in materia.  

Soggetto proponente 
Fondazione Università Ca’ Foscari 

 

 

Programma del corso 
 

La normativa anticorruzione 

- Introduzione alla L. 190/2012 

- Anac: funzioni, competenze, poteri 

- I soggetti coinvolti 

- Obblighi, adempimenti e responsabilità 

- Individuazione delle Aree a Rischio, metodologia generale e casi applicativi 

- Il responsabile anticorruzione, requisiti, durata, procedure di scelta 

- PNA, singoli piani degli enti, determinazione Anac n.12/15 

- Criteri di redazione, gestione del rischio e mappatura dei processi 

- Aree di rischio obbligatorie, generali e specifiche 

- Misure di carattere generale e trasversale formazione 

- Schemi di Piano di prevenzione della corruzione 

- Redazione del Piano di prevenzione della corruzione 

- Strumenti per il monitoraggio e procedure di verifica del 

- Piano di prevenzione della corruzione  

- Cenni a rischio corruttivo negli appalti e le modifiche al d.lgs. n. 163/2006 

- Pubblicità degli atti relativi a procedure ad evidenza pubblica 

- Società partecipate: relazione tra l. 190/12 e d.lgs. 231/01 

- Gli effetti sulla gestione del personale come misura di prevenzione e le modifiche al d.lgs. n. 

165/2001 

La normativa per la pubblicità e la trasparenza 

- Introduzione al d.lgs. n. 33/2013 

- La trasparenza come misura preventiva della corruzione 

- Gli strumenti applicativi: obblighi di pubblicazione e accesso agli atti 

- Gli obblighi di pubblicazione e il loro adempimento: contenuti e modalità 

- Il sito web istituzionale: la sezione “Amministrazione Trasparente” 

- Strumenti di monitoraggio in materia di trasparenza: il rapporto con l’OIV e con gli altri soggetti 

deputati al controllo 
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- Le varie forme di accesso agli atti, dall’accesso documentale (l. 241/1990) all’accesso civico 

generalizzato (art. 5, c. 2, d.lgs. 33/2013);  

- Problematiche di bilanciamento dei principi di trasparenza e riservatezza 

- Il Responsabile della trasparenza: obblighi, adempimenti e responsabilità: analisi e commento delle 

Circolari ANAC 

- Redazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, modelli generali e casi concreti 

- Obblighi di vigilanza e regime sanzionatorio 

Il regime di inconferibilità e di incompatibilità incarichi 

- Analisi delle norme di riferimento 

- Principali fattispecie, rischi da evitare, casistica 

- La rotazione dei dirigenti, analisi metodologica, presentazione e discussione di casi concreti 

- Il codice di comportamento dei pubblici dipendenti 

- Analisi delle norme di riferimento 

- D.p.R. 62/2013: ambito di applicazione – natura del codice 

- Conflitto di interesse e obbligo di astensione 

- Leale collaborazione del dipendente e responsabilità dei dirigenti 

- Partecipazione ad associazioni, interessi finanziari propri e di parenti 

- Attività contrattuale della P.A. 

- Lettura e commento di Codici di comportamento adottati nelle PA, verifica delle eventuali debolezze 

e proposte di interventi migliorativi 

La tutela dei dati personali  

- Normativa in tema di tutela dei dati personali  

- Rapporti tra trasparenza e riservatezza 

- Le diverse tipologie di dati personali: dai dati personali ai dati sensibili 

- Il trattamento dei dati nelle PA 

- Il Data Protection Officer (DPO) 

- Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante della Privacy) 

- Le possibili responsabilità dei dipendenti pubblici: dall’errata gestione dei dati sensibili 

all’immotivato rifiuto di accesso agli atti 

- Casi di studio. 

 

Obiettivi e destinatari  
Il corso si pone come obiettivo l’approfondimento della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, 

che soprattutto dal 2012 ad oggi è stata notevolmente ampliata e ad oggi permea l’agire e il funzionamento di 

ogni pubblica amministrazione.  

Il Corso mira allora a fornire un approfondito e completo quadro della disciplina in materia anticorruzione e 

trasparenza, alla luce delle più recenti modifiche normative, con l’obiettivo di approfondire i vari istituti, 

analizzare le indicazioni di Anac, individuare possibili soluzioni ai problemi interpretativi emersi, ragionare 

sugli effetti di tipo organizzativo di particolare impatto nelle Amministrazioni, proponendo anche analisi di 



 
 

   
 
best practices e concreti casi desunti dalle migliori esperienze disponibili presso le PA italiane. 

Le novità introdotte nel corso degli ultimi anni hanno fatto sorgere in capo alle Amministrazioni Pubbliche 

continue e concrete esigenze di aggiornamento, verifica delle procedure e dei comportamenti adottati, di 

interfaccia con organi di controllo interni ed esterni, di monitoraggio delle novità normative degli interventi e 

attività dell’Anac. Con il DPR 62 del 2013 si completa il quadro normativo di riferimento attraverso la 

previsione di un Codice di comportamento per i dipendenti pubblici, che ciascuna Amministrazione ha fatto 

proprio adattandolo allo specifico contesto di operatività.  

L’obiettivo del corso è quindi quella di fornire quell’insieme di conoscenze e competenze fondamentali per 

applicare correttamente, in ciascuna singola realtà amministrativa, la normativa vigente in materia.  

Destinatari: Amministratori pubblici, quadri e dirigenti. 

 

Sede didattica  

 VENEZIA per la Regione Veneto (Parco Scientifico e Tecnologico VEGA - Marghera o presso altre 

sedi istituzionali dell’Università Ca’ Foscari). 

 CAGLIARI  per la Regione Sardegna 

 ROMA  per la Regione Lombardia 

 GENOVA per la Regione Liguria 

 Bologna per la Regione Emilia Romagna 

Maggiori informazioni sulle sedi verranno pubblicate appena possibile. 

 

 

Durata e periodo di svolgimento 
La durata del corso è di 40 ore.  

Le lezioni saranno organizzate indicativamente con le seguenti modalità:  

• 6 giornate da 6 ore e 40 minuti ciascuna, dalle 9.45 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.10, organizzate in 3 

sessioni di 2 giorni l’una. 

• gli incontri si terranno tra febbraio e luglio 2019 con cadenza indicativamente mensile, in una giornata 

dal lunedì al venerdì. 

 

Eventuali crediti formativi 

Non è previsto il rilascio di crediti formativi universitari.   
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Coordinatore Didattico 
Prof. Luigi Benvenuti 

Professore Ordinario di Diritto Amministrativo all’Università Ca’ Foscari Venezia, Direttore del Master di II 

livello in Pubblica Amministrazione. Coordinatore del Dottorato in Diritto europeo dei contratti civili, 

commerciali e del lavoro, ora “Diritto, mercato e persona”, e responsabile del percorso in Legislazione 

portuale e Diritto marittimo. E’ autore di monografie e diverse pubblicazioni nei settori del diritto pubblico 

ed amministrativo. 

 

Corpo docente   
Paolo Brambilla  

Docente Ca’ Foscari Challenge School, avvocato e dottore di ricerca, si occupa prevalentemente di diritto 

amministrativo, svolgendo attività giudiziale e di consulenza in favore di soggetti privati. E’ altresì autore di 

diverse pubblicazioni anche in materia di contratti pubblici. 

 

Pier Marco Rosa Salva 

Docente Ca’ Foscari Challenge School, avvocato e dottore di ricerca, si occupa prevalentemente di diritto 

amministrativo, prestando assistenza e consulenza (giudiziale e stragiudiziale) a favore di privati, enti 

pubblici e società pubbliche, con specifico riguardo ai settori dei contratti pubblici, nonché del diritto 

amministrativo ambientale e dell’energia. E’ altresì autore di pubblicazioni nei diversi settori del diritto 

pubblico ed amministrativo.  

 

Ilaria Dalla Rosa  

Docente Ca’ Foscari Challenge School, Avvocato, cultore della materia, collabora con la cattedra di diritto 

pubblico dell’Università Ca’ Foscari.   Svolge assistenza e difesa giudiziale nell’ambito penale e civile in 

favore di privati ed aziende. E’ impegnata nella consulenza legale nel settore della privacy,  sicurezza sui 

luoghi di lavoro,  commercio elettronico, modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01, mediazione.  Dal 2004 

svolge attività di docenza in master e corsi di formazione nelle materie di sicurezza sul lavoro e privacy.  

 

Barbara Boschetti   

Docente Ca’ Foscari Challenge School, dal 2012 al 2015 ricercatore a t.d. in diritto amministrativo presso 

l'Università Cattolica, Facoltà di Scienze politiche e sociali. Presso la stessa Università è oggi professore 

associato in Diritto amministrativo e titolare dei corsi di Diritto e strumenti di gestione dell'ambiente, Diritto 

dell'economia, Diritto pubblico e Elementi di diritto dei contratti pubblici. Dal 2014 è valutatore per 

Commissione europea dei progetti di ricerca finanziati con i programmi FP7 e Horizon2020. Dal 2015 è 

membro della Commissione per l'attuazione del Codice dei contratti pubblici istituita dall'Autorità nazionale 

anticorruzione. 

Guido Barzazi 

Docente Ca’ Foscari Challenge School, dal 2003 svolge la libera professione di avvocato, specializzato in 



 
 

   
 
diritto amministrativo. Presta assistenza sia in ambito giudiziale sia consulenziale nel settore dell’urbanistica 

ed espropriazioni, dei lavori pubblici, delle partecipazioni societarie, del diritto dell’ambiente, degli appalti 

di lavori e servizi. 

Ha svolto attività di docenza nella materia Istituzioni di Diritto Pubblico presso il Corso di laurea in 

economia e gestione dei servizi turistici, Università Ca’ Foscari Venezia e presso il Master Universitario in 

Diritto dell’Ambiente. Dal 2003 è docente al Master in Economia e Management della Sanità, Università Ca’ 

Foscari Venezia.  

Franco Nicastro 

Docente Ca’ Foscari Challenge School, Responsabile del servizio Anticorruzione e trasparenza – Comune di 

Venezia. Docente nella precedente  edizione del Corso Valore PA “Anticorruzione e Trasparenza”, Docente 

nelle materie di prevenzione e contrasto della corruzione e promozione della trasparenza presso diversi Enti. 

Alessandro Rota 

Docente Ca’ Foscari Challenge School, Dirigente del Servizio Prima Commissione Consiliare – Consiglio 

Regionale del Veneto, Responsabile dell’Osservatorio sulla spesa regionale, già componente del Comitato 

scientifico del Master di II livello in Pubblica Amministrazione – Università Ca’ Foscari Venezia. E’ stato 

Professore a contratto di Diritto pubblico e legislazione dei Beni Culturali presso l’Università Ca’ Foscari. 

 

Logistica e dotazioni strumentali 

Le aule sono adeguate per superficie e dotate della strumentazione didattica necessaria (proiettore, computer, 

lavagna, etc.) 

 

Modalità di selezione dei partecipanti 
Nel caso in cui venga superato il numero massimo di 50 richieste di iscrizione, si prevede la 

somministrazione di un test con domande a risposta aperta o chiusa inerenti la professionalità e l’esperienza 

acquisite in relazione agli argomenti che verranno trattati. 

 

Modalità di rilevazione delle presenze 
Registro presenze con firma in entrata e in uscita e controllo da parte del Tutor.  

 

Descrizione modelli Customer Satisfaction 
Somministrazione ai corsisti di questionari di gradimento del corso al 50% e al 100% degli interventi. Il 

questionario è composto da una parte generale e da una parte specifica riguardante la valutazione dei docenti; 

il questionario finale comprende anche la valutazione dell’organizzazione del corso, del tutoraggio, delle 

aule etc. 
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Metodologie innovative dell’attività didattica 
Le lezioni si articoleranno in una parte teorica ed in una parte applicativa. Durante il corso verranno inoltre 

proposte metodologie didattiche attive, quali: case studies, cooperative learning, brainstorming, question 

time, etc. 

 

Attestato e certificazioni 
Al termine del corso a fronte della frequenza di almeno il 70% del monte ore d’aula verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione.      

 

Quota di partecipazione 
Il progetto Valore P.A. è finanziato dall'INPS, a diffusione nazionale. 

 I corsi sono destinati ai dipendenti indicati dalle rispettive Amministrazioni che hanno dato precedente atto 

di adesione al Bando. 

 

Ca’ Foscari Challenge School 

Ca’ Foscari Challenge School è la scuola per la formazione continua dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Un centro di competenze che incrocia ricerca ed esperienza, per dare vita ad un’ampia gamma di corsi in 

grado di interpretare le esigenze di aggiornamento di organizzazioni e persone nei diversi momenti della 

loro carriera. 

Master universitari, programmi executive, workshops di approfondimento e progetti  su misura, sviluppano 

temi innovativi garantendo il link tra aziende, territorio e mondo accademico. 

Una solida programmazione che trova i suoi principali punti di forza in una faculty caratterizzata da 

docenti e consulenti di profilo internazionale; in un network di partners importanti; nella 

multidisciplinarietà dei percorsi che consentono di acquisire una preparazione completa; nell’utilizzo di 

metodologie “attive”. 

 

 

Informazioni 
Per maggiori informazioni relative a questa iniziativa (contenuti, docenti, sede) è possibile contattare la 

Segreteria organizzativa di Ca’ Foscari Challenge School. 

 

 

 

 



 
 

   
 

Ca' Foscari Challenge School  

Segreteria Organizzativa 
tel. 041 234 6835/6868/6817  

tutor.valorepa@unive.it 
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