
Webinar | 3 ore in Aula virtuale

La prevenzione della corruzione alla luce 
degli Orientamenti ANAC 2022

www.legislazionetecnica.it – Tel. 06.5921743 – Fax 06.5921068 – areaformazione.legislazionetecnica.it 

La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. La riproduzione e utilizzo in qualsiasi modo sono riservati per tutti i paesi.

20 ottobre 2022 | dalle 09.30 alle 12.30 Relatore: Avv. Daniele Ricciardi

ISCRIZIONI

La quota di iscrizione è pari ad Euro 320,00, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017.
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
oppure direttamente al link: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1842&cod_prov=2520
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

• Il quadro normativo 

• La scelta del responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

• I soggetti coinvolti nel sistema interno anticorruzione

• Il Piano Triennale della prevenzione della corruzione  
e della trasparenza (PTPCT)

• Il PTPCT nell’ambito del Piano Integrato dell’attività  
e dell’organizzazione (PIAO)

• La pianificazione delle misure di prevenzione  
della corruzione

• L’analisi del contesto

• La valutazione del rischio

• Il trattamento del rischio

• Il monitoraggio e il riesame

• Lo stato di attuazione del PTPCT e delle misure  
in esso contenute 

• L’idoneità complessiva della strategia di prevenzione 
della corruzione

PROGRAMMA

OBIETTIVI DIDATTICI
Con il “vademecum per la pianificazione anticorruzione e trasparenza”, adottato dal Consiglio dell’Autorità il 2 febbraio 2022, 
l’ANAC ha rinnovato l’invito ad una piena attuazione del PNA 2019, fornendo utili spunti per una organizzazione ed un’attività 
realmente orientata all’integrità ed al contrasto alla maladministration.
L’obiettivo dell’incontro è fornire una piena conoscenza normativa e operativa della disciplina della prevenzione della corruzione 
nelle pubbliche amministrazioni contenuta nella Legge 190/2012 (Legge Severino). Saranno inoltre descritti gli strumenti pro-
venienti (check list e indicazioni utili) dai Piani Nazionali Anticorruzione approvati dall’ANAC e le best practice finalizzate ad una 
corretta attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 


