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Giornata 1 

Prof.ssa Gabriella 

M. Racca 

9,00-12,30 

 

3,5 
Introduzione ai temi del corso. 

Principi e metodi in tema di anticorruzione e trasparenza.  

Le norme costituzionali e del diritto internazionale 

sull’integrità pubblica. Gli attori e gli strumenti 

dell’Anticorruzione.  

Giornata 1 

Prof.ssa Barbara 

Gagliardi 

13,30 – 16,30 3 
Principi e metodi in tema di anticorruzione e trasparenza.  

Il ruolo del responsabile della prevenzione della 

anticorruzione e tutela della trasparenza. La metodologia 

anticorruzione: risk management e risk assesment. Misure 

generali e speciali a prevenzione della corruzione. 

Giornata 2 

Prof.ssa Barbara 

Gagliardi 

9,00-12,00 

 

3 
Diritto del lavoro pubblico e anticorruzione. 

Le responsabilità di funzionari e dipendenti pubblici per la 

violazione delle norme anticorruzione. Corte dei conti e 

danno all’immagine. Conflitti d’interesse, incompatibilità e 

pantouflage.  

Giornata 2 

Dott. Matteo 

Pignatti 

13,30 – 16,30 3 
Diritto del lavoro pubblico e anticorruzione. 

Esercitazione e analisi di casi su danno all’immagine, 

conflitti di interesse, incompatibilità e pantouflage. 

Giornata 3 

Prof.ssa Silvia 

Ponzio 

9,00-12,00 

 

3 
Diritto del lavoro pubblico e anticorruzione. 

Norme disciplinari e contrasto alla corruzione. I codici di 

comportamento e i codici disciplinari. Il procedimento 

disciplinare. La responsabilità disciplinare del dirigente. La 

tutela del whistleblowing. 

Giornata 3 

Prof.ssa Silvia 

Ponzio 

13,30 – 16,30 3 
Diritto del lavoro pubblico e anticorruzione. 

Esercitazione e analisi di casi in materia di responsabilità 

disciplinare e tutela del whistleblowing. 

Giornata 4 

Prof.ssa Laura 

Scomparin 

9,00-12,00 

 

3 
Anticorruzione e reati contro la pubblica amministrazione 

I reati contro la pubblica amministrazione a seguito delle 

più recenti riforme: corruzione, concussione, induzione 

indebita e abuso d’ufficio. La corruzione tra privati.  

Giornata 4 

Prof.ssa Laura 

Scomparin 

13,30 – 16,30 3 
Anticorruzione e reati contro la pubblica amministrazione 

Esercitazione e analisi di casi. 

Giornata 5 

Docente da 

designare 

9,00-12,00 

 

3 
I siti internet della pubblica amministrazione e l’accesso civico. 

L’amministrazione trasparente. Il c.d. f.o.i.a. e il diritto di 

accesso civico. Gli obblighi di pubblicazione su internet. 

L’accesso civico generalizzato. 

Giornata 5 13,30 – 16,30 3 
I siti internet della pubblica amministrazione e l’accesso civico. 
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Docente da 

designare 
Esercitazione e analisi di casi in materia di accesso civico. 

Giornata 6 

Prof.ssa Gabriella 

M. Racca 

9,00-12,00 

 

3 
Appalti pubblici e lotta alla corruzione. 

La trasparenza per la prevenzione della corruzione nella 

scelta del contraente e in fase di esecuzione dei contratti 

pubblici. La riorganizzazione e qualificazione delle stazioni 

appaltanti. Protocolli di legalità e patti d’integrità.  

Giornata 6 

Dott. Matteo 

Pignatti 

13,30 – 16,30 3 
Appalti pubblici e lotta alla corruzione. 

Esercitazione e analisi di casi. 

Giornata 7 

Prof.ssa Laura 

Scomparin – 

Dott.ssa Valeria 

Ferraris  

9,00-12,30 

 

 

3,5 
Anticorruzione, crimine organizzato e appalti pubblici  

Crimine organizzato, reati associativi e appalti. Corruzione 

e traffico di influenze in relazione agli appalti pubblici. Red 

flags e black lists. Whistleblowing e dati pubblici. 

Giornata 7 

Prof.ssa Laura 

Scomparin – 

Dott.ssa Valeria 

Ferraris 

13,30 – 16,30 3 

Anticorruzione crimine organizzato e appalti pubblici 

Esercitazione e analisi di casi. 

Giornata 8 

Docente da 

designare 

9,00-12,00 

 

3 
Appalti pubblici in situazione d’emergenza. 

La tutela dell’anticorruzione in condizioni eccezionali. I 

contratti per servizi e forniture sanitarie. Gli acquisti in 

ambito informatico.  

Giornata 8 

Docente da 

designare  

13,00 – 17,00 4 
Banche dati e contratti pubblici. 

Data center e cloud computing nella p.a. Poli strategici 

nazionali. Open data e pubblica amministrazione La banca 

dati Anac sui contratti pubblici. Data analysis e 

benchmarking quali strumenti di contrasto alla corruzione. 

Testimonianza CSI Piemonte. 

Somministrazione del test finale. 
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