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ANTICORRUZIONE: come rispettare gli obblighi di modifica e 
monitoraggio del PTCP entro la scadenza di luglio 2020? 

 

Buongiorno, 
 

gli obblighi in materia di anticorruzione non si esauriscono con la pubblicazione del PTPC. 
Infatti, entro il mese di luglio 2020 il Responsabile Anticorruzione è tenuto a: 

• Effettuare il monitoraggio periodico sull’attuazione di ogni singola misura contenuta nel PTPC. Il 
monitoraggio deve essere tracciato mediante specifica reportistica. 

• Adottare misure correttive, interventi riorganizzativi e funzionali o di modifica rispetto al PTPC in 
caso di non efficacia delle misure indicate. 

• Verificare le richieste di accesso e monitorare gli obblighi di pubblicazione e trasparenza e 
l’attuazione del loro processo di informatizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per supportarLa nella corretta attuazione degli adempimenti previsti a Suo carico dalla normativa 
anticorruzione, abbiamo organizzato un Master Online (Video, istruzioni pratiche e modelli pronti per l’uso). 
 

 

Corso online di formazione pratica (video, istruzioni pratiche e modelli pronti per l’uso) 

ANTICORRUZIONE 2020: come rispettare tutte le scadenze, 
aggiornare i Piani Triennali, eseguire i controlli interni e 
conformare policy e documenti, dopo il nuovo PNA 2019/2021 
Master Online per i Responsabili Anticorruzione e Trasparenza 
A cura dell’Avv. Mauro Alovisio, Formatore e autore di pubblicazioni in materia di 
Trasparenza, Privacy e Anticorruzione, Impatto GDPR sulla prevenzione della corruzione 

Disponibilità immediata di tutto il materiale didattico! 
 
 

Partecipando al nostro corso online otterrà i seguenti BENEFICI: 
➔ FORMAZIONE OBBLIGATORIA: questo corso consente di assolvere l’obbligo formativo in materia di 

anticorruzione previsto per tutti i dipendenti pubblici.  
NB. I Responsabili Anticorruzione devono indicare all’interno del PTPC la formazione svolta annualmente. 

➔ Implementazione e monitoraggio delle misure anticorruzione da adottare in conformità al nuovo PNA 
2019/21 per l’attuazione delle policies anticorruzione e del contenimento del rischio corruttivo. 

➔ Totale sicurezza: questo corso online Le consentirà di effettuare una formazione pratica senza correre 
alcun rischio legato all’emergenza sanitaria in corso (“Coronavirus”). 

➔ Flessibilità ed economicità: la formazione a distanza consente di azzerare le spese di trasferta e di 
organizzarsi autonomamente, senza gravare sulla propria attività lavorativa. 

➔ Esenzione dei limiti di spesa: la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza è 
"fuori dall’ambito applicativo di cui al comma 13 dell’art.6 del D.L.78/2010", cioè fuori dai limiti alle 
spese di formazione (Corte dei Conti Emilia Romagna, Deliberazione n.276/2013). 

➔ Verifica dell’apprendimento step by step. 
➔ Certificazione delle competenze acquisite tramite lo svolgimento di un esame online (facoltativo). 
 

ULTIMI POSTI: SCONTO 20% per iscrizioni entro il 12/06/2020! 
 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 347 0524954 (whatsapp) o via email a info@aidem.it 

 

Non è sufficiente redigere la documentazione prevista nella normativa e nei Piani per essere conformi: 
i risultati delle verifiche e dei controlli, se analizzati in modo corretto, supportano nel valutare l’effettiva 
attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.  In caso di mancata o incompleta attuazione delle 

policies indicate nel PTPC è il Responsabile Anticorruzione a doverne rispondere in prima persona. 
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Lezione 1 - Videolezione, schede, slides di sintesi 

Architettura normativa e organizzativa 
 

• Inquadramento normativo.  Scheda di sintesi scadenze 
periodiche/annuali in tema di anticorruzione e trasparenza 

• Anticorruzione, Piano Nazionale Anticorruzione e 
Trasparenza. Sintesi delle norme 

• Formazione in materia di prevenzione della corruzione 

• Il dipendente pubblico e la lotta alla corruzione 
• Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza: requisiti, ruolo, attività, compiti e poteri 

• Il profilo dell’autonomia dall’organo di indirizzo politico 
• I rapporti con gli altri organi dell’amministrazione e ANAC 

• Strumenti e sistemi di garanzia 

• Cenni sulla relazione annuale del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Test di Autovalutazione 
 

Lezione 2 - Dispensa, esempi 

I Piani triennali di prevenzione della corruzione e 
trasparenza alla luce del nuovo PNA: best practice 

• Principi, soggetti, analisi del contesto, valutazione e 
trattamento del rischio  

• La programmazione del monitoraggio e riesame 

• Consultazione, comunicazione, elaborazione e approvazione 
• Misure generali di prevenzione della corruzione e il PTPC  

• L’analisi del rischio e la mappatura dei processi 
• Prevenzione alla corruzione e performance organizzativa 

• Ruolo e competenze degli OIV  

• Nuove misure sull’imparzialità, permanenza nell’incarico e 
carica pubblica 

• Inconferibilità e incompatibilità 
• La rotazione straordinaria: impatto, best practice e linee 

guida ANAC 
• La rotazione ordinaria 

• Doveri, codici di comportamento e codici etici 

• Il conflitto di interessi 
• Gli incarichi extraistituzionali 

• Il pantouflage  
Test di Autovalutazione 
 

Lezione 3 - VIDEOLEZIONE, schede, slides di sintesi 

Trasparenza on line e protezione dei dati personali 
L’accesso civico ed Il Foia e protezione dei dati personali  

• La trasparenza online. Il GDPR Ue 2016/679 
• Come coniugare la trasparenza con la tutela della protezione 

dei dati? I profili e i principi da rispettare e verificare nella 
pubblicazione online di dati, informazioni e documenti 

• Privacy e trasparenza: il caso della pubblicazione on line dei 
dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti alla luce della 
sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019 

• Il profilo di responsabilità civile e danno erariale per la 
pubblicazione online in violazione della normativa privacy 

• La trasparenza come misura di prevenzione: la visione e gli 
orientamenti del PNA 2019 

• L’attestazione degli OIV nella trasparenza 
Test di Autovalutazione 

Lezione 4 - Dispensa, modelli, esempi 

Whistleblowing  
 

• Evoluzione dell’istituto 

• L'ambito di applicazione 
• L'oggetto e il contenuto della segnalazione 

• Sanzioni e conseguenze 
• La gestione delle segnalazioni nell'ottica della tutela della 

riservatezza: la tutela dei dati personali 
Gli strumenti di tutela per il segnalante e il segnalato. 

• Scenari e impatti della direttiva europea di ottobre 2019   

• Il ruolo di Anac  
• Best Practice 
Test di Autovalutazione 
 

Lezione 5 - VIDEOLEZIONE, schede, slides di sintesi 

Le nuove sfide 
 

• Le conclusioni del corso  
• I nuovi scenari del ruolo del responsabile della 

prevenzione della corruzione   

•  Cenni sulla norma Uni e sui modelli organizzativi 
Test di Autovalutazione 
 

 
ESAME FINALE (Facoltativo e Online) da svolgersi 
entro 60 giorni dalla data di acquisto. 
 

 

Al termine del Master i partecipanti potranno svolgere un 
esame finale (facoltativo).  
Solo in caso di esito positivo riceveranno un certificato 
attestante il punteggio conseguito.  
In caso di esito negativo i partecipanti riceveranno comunque 
un attestato di partecipazione. 
 

 
 

Modalità di fruizione dei contenuti  

Una volta effettuata l’iscrizione e dopo aver comunicato 
l’impegno di spesa e/o la determinazione di acquisto, i 
partecipanti riceveranno le credenziali per accedere all’area 
riservata in cui consultare le videolezioni e il materiale a corredo. 

 
 

Relatore: Avv. Mauro Alovisio 

Giurista specializzato nel diritto delle nuove tecnologie e nel diritto 
alla protezione dei dati personali, già professore a contratto presso 
l’Università Statale di Milano, Presidente del Centro Studi di 
Informatica Giuridica di Ivrea Torino, formatore e autore di 
pubblicazioni in materia di Trasparenza, Privacy e Anticorruzione, 
Impatto del GDPR sulla prevenzione della corruzione, docente in 
master e corsi di perfezionamento universitari. 

Corso online di formazione con video, istruzioni pratiche e modelli pronti per l’uso 

ANTICORRUZIONE 2020: come rispettare tutte le scadenze, 
aggiornare i Piani Triennali, eseguire i controlli interni e  

conformare policy e documenti, dopo il nuovo PNA 2019/2021 
 

Programma delle lezioni 
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MODULO D’ISCRIZIONE 

 

Per iscriversi inviare il seguente modulo 
via email o via Fax al n. 0376/1582116 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi al Master Online: 

“ANTICORRUZIONE 2020: come rispettare tutte le scadenze, aggiornare i Piani Triennali, 

eseguire i controlli interni e conformare policy e documenti, dopo il nuovo PNA 2019/2021”    
(codice: 50000904) 

Prezzo per partecipante: € 199,00 + IVA* 

SCONTO 20% solo per iscrizioni pervenute entro il 12 giugno 2020 (€ 159,20 + IVA). 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso ente. 
Disponibilità immediata di tutto il materiale didattico. 

 

* IVA esente in caso di fattura intestata ad un ente pubblico. 
** E’ possibile iscriversi tramite MePA/Consip: dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it 

cercare la società AIDEM SRL (P.IVA 02386580209) e consultare il nostro catalogo. Individuato il corso 

d’interesse, effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO.    
  
 

Si prega di compilare in stampatello                                                                                                            298/20    

 
Intestatario fattura  ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..….  
 
Partecipante/i (Nome e Cognome) ……………………………………………………………….…………………………..………………………………… 
 
Partita IVA ………………………………………………..…………………... Codice Fiscale…….………...…….…….…………………………..……….….. 
 
CIG ……………………………………………………….…………….. Codice Univoco ………………………………………………………….………………… 
 
Via …………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..……………………..………… Provincia ……...…... 
 
Telefono …………………...……………….…………………………………..… Fax ………………….………………………….……………………….…….…...  
 
E-mail ……………………………....………………………………………..…….……………………………………………………………..……………..…..…..…. 
 
Data, Firma e Timbro per accettazione:  
 
.………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
 

 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni 
ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it   Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti 
in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem 
all’indirizzo privacy@aidem.it DISDETTA: L’eventuale disdetta al Master Online dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° 
giorno successivo all’invio del presente modulo d’ordine. Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  
ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di programma o 
docenti.  Il Master Online si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Con la firma del presente modulo di 
iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-
content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf)  
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