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Giornata di lezione 

Docente 

Orario  Ore  
Argomenti trattati 

Giornata 1 

Prof.ssa Gabriella 

M. Racca 

9,00-12,00 

 

3 
Introduzione ai temi del corso. 

Gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici.  

Le norme costituzionali sullo status di funzionari e 

dipendenti pubblici. Gli obblighi di condotta nel testo 

unico del pubblico impiego e nei codici di comportamento. 

Corruzione e mal administration.  

Giornata 1 

Prof.ssa Barbara 

Gagliardi 

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

Gli strumenti anticorruzione e a tutela della trasparenza 

della p.a. I piani anticorruzione. L’Anac. I responsabili e i 

referenti anticorruzione. 

Giornata 2 

Prof.ssa Barbara 

Gagliardi 

9,00-12,00 

 

3 
Il sistema delle responsabilità di funzionari e dipendenti pubblici. 

I fondamenti delle responsabilità di funzionari e 

dipendenti. La responsabilità civile e amministrativa. 

Giornata 2 

Dott. Matteo 

Pignatti 

13,30 – 16,30 3 
Il sistema delle responsabilità di funzionari e dipendenti pubblici. 

Esercitazione e analisi di casi su responsabilità civile e 

amministrativa dei dipendenti pubblici. 

Giornata 3 

Prof.ssa Silvia 

Ponzio  

9,00-12,00 

 

3 
Il sistema delle responsabilità di funzionari e dipendenti pubblici. 

La responsabilità disciplinare: illeciti e procedimento. Il 

whistleblowing. 

Giornata 3 

Prof.ssa Silvia 

Ponzio 

13,30 – 16,30 3 
Il sistema delle responsabilità di funzionari e dipendenti pubblici. 

Esercitazione e analisi di casi sulla responsabilità 

disciplinare dei dipendenti pubblici. 

Giornata 4 

Prof.ssa Laura 

Scomparin 

 

9,00-12,00 

 

3 
La responsabilità penale per reati contro la pubblica 

amministrazione. 

I reati contro la pubblica amministrazione: corruzione, 

concussione, induzione indebita e abuso d’ufficio.  

Giornata 4 

Prof.ssa Laura 

Scomparin 

 

13,30 – 16,30 3 

La responsabilità penale per reati contro la pubblica 

amministrazione. 

Esercitazione e analisi di casi. 

Giornata 5 

Prof. Mario 

Grandinetti 

9,00-12,00 

 

3 
L’Amministrazione fiscale tra poteri e responsabilità 

La responsabilità dei funzionari dell'Agenzia delle entrate e 

delle altre agenzie fiscali. 

Giornata 5 13,30 – 16,30 3 
Anticorruzione e diritto tributario.  
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Prof. Mario 

Grandinetti 
Esercitazione e analisi di casi, in particolare sulla 

deducibilità delle "tangenti". Le raccomandazioni OCSE e 

dell'Unione Europea. 

Giornata 6 

Docente da 

designare 

9,00-12,00 

 

3 
Gli obblighi trasparenza della pubblica amministrazione. 

Il principio di trasparenza della pubblica amministrazione. 

Il diritto di accesso documentale. Gli obblighi di 

pubblicazione. “F.O.I.A.” e accesso civico. 

Giornata 6 

Docente da 

designare 

13,30 – 16,30 3 
Gli obblighi trasparenza della pubblica amministrazione. 

Esercitazione e analisi di casi in materia di diritto di 

accesso e trasparenza. 

Giornata 7 

Docente da 

designare 

9,00-13,00 

 

 

4 
Anticorruzione e società partecipate. 

Le società partecipate dagli enti pubblici tra norme sulla 

“responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” (l. 

n. 231/2001) e leggi anticorruzione. La responsabilità degli 

organi di amministrazione e vigilanza. 

Test finale. 
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