
 

 

 
 

 
 
 
 

 

ANTICORRUZIONE 2022: come cambiano gli adempimenti 
dopo il nuovo PIAO? Quali novità per i Responsabili Anticorruzione? 

 
 

Buongiorno, 
 

con l’integrazione del PTPC nel nuovo PIAO, la prevenzione dei fenomeni corruttivi subirà un cambiamento 
epocale. L’anticorruzione sarà strettamente correlata agli obiettivi e ai piani strategici dell’organizzazione. 
 

Il nuovo PIAO conterrà gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell’attività  
e dell’organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione. 

 
Il Responsabile Anticorruzione è tenuto a: 

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

• Adottare misure correttive, interventi riorganizzativi e funzionali o di modifica rispetto al Piano 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 d’informatizzazione. 
 

N.B. La mancata approvazione della programmazione anticorruzione comporta una sanzione amministrativa da 
1.000 a 10.000 euro. In caso di mancata o incompleta attuazione delle policies indicate nel PTPC (ora integrato 
nel PIAO) è il Responsabile Anticorruzione a doverne rispondere in prima persona. 
 

Per supportarLa nella corretta attuazione degli adempimenti previsti a Suo carico dalla normativa 
anticorruzione, abbiamo organizzato un Master Online (Video, slides di sintesi, test di autovalutazione). 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Cos’è il Master Online?   
Il Master Online è un corso online di Alta Formazione, costituito da 5 Moduli di formazione pratica: videolezioni, 
slides di sintesi, test di autovalutazione. 
Primo modulo disponibile da lunedì 5 settembre 2022. 
 

Vantaggi e Benefici del Master Online 
➔ 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 PIAO e delle relazioni anticorruzione, la 
formazione svolta annualmente. 

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

➔ 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). 

➔ Certificazione delle competenze acquisite tramite lo svolgimento di un esame online (facoltativo). 
 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% per iscrizioni entro il 28 giugno 2022 

Per iscriversi è necessario inviare il modulo allegato via email o via Fax al n. 0376 1582116! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376 391645 o via email a info@aidem.it  

Master Online (Corso online di Alta Formazione) 

ANTICORRUZIONE 2022: dal PTPC al PIAO 
Come redigere e aggiornare i piani, eseguire i controlli interni e 
conformare policy e documenti 
Docente: dott. Stefano Paoli, Esperto in materie giuridiche applicate alla P.A. (Profilo Completo in allegato) 
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Master Online (Corso online di alta formazione) 
ANTICORRUZIONE 2022: dal PTPC al PIAO 

Come redigere e aggiornare i piani, eseguire i controlli interni e conformare policy e documenti  
(Programma completo disponibile sul sito www.aidem.it)  

 

 
 

 

• Cosa è il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) e il suo ambito di applicazione 

• I rapporti fra il PIAO e il PNRR: semplificazione e trasparenza nell’Italia del PNRR 

• L’approvazione e l’attuazione del Piano: quando, chi e il suo monitoraggio 

• La struttura del Piano: i suoi contenuti e le sue caratteristiche. Il Piano-tipo e le Linee Guida 

• Il PIAO e l’evoluzione del quadro normativo in materia di anticorruzione  

• L’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO 

• PIAO e Piano per le performance: come migliorarle 

• Il rapporto, negli enti locali, fra il PIAO e i documenti contabili e di programmazione strategico-funzionali 

• Il PIAO e l’evoluzione del quadro normativo in materia di anticorruzione  

• Il regime sanzionatorio 
Slides di sintesi e questionario di autovalutazione 

 

 

 

 

• Il contenuto della Sezione “Amministrazione Trasparente”: trasparenza e privacy, un connubio difficile dopo 
l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 

• Privacy e trasparenza: il profilo di responsabilità civile e danno erariale per la pubblicazione online  

• L’accesso agli atti: dal diritto di accesso documentale al FOIA 

• Le pronunce e i provvedimenti del Garante per la Privacy 
Slides di sintesi e questionario di autovalutazione 

 

 

 

 
 

• Cosa è il riciclaggio: definizione e individuazione delle relative fattispecie 

• Le norme comunitarie e nazionali sull’antiriciclaggio e la loro applicazione negli enti locali 

• La “governance” dell’antiriciclaggio e il suo rapporto con l’anticorruzione 

• Le aree a rischio riciclaggio: individuazione, definizione. Il cd. “effetto lavatrice” 

• La mappatura dei processi 

• L’organizzazione: individuazione dei soggetti interessati all’analisi dei rischi 

• L’individuazione degli indicatori di anomalia 
Slides di sintesi e questionario di autovalutazione 

 

 
 

 

• Gli “indicatori”: comportamento, mancanza della formazione e il rispetto del Codice di comportamento e del PIAO 

• La rotazione del personale: straordinaria e ordinaria. Come si attua? Le indicazioni ANAC 

• Il conflitto di interessi: quando si verifica? Come attuarlo e gestirlo 

• Il whistleblowing: definizione e modalità organizzative. La tutela del segnalante e del segnalato. Obbligo di azione 
da parte del RPCT 

• Il pantouflage: Cosa è? L’imparzialità del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Indicazioni 
operative e intervento dell’ANAC 

Slides di sintesi e questionario di autovalutazione 
 

MODULO 2 (VIDEOLEZIONE, dispense e test di autovalutazione) disponibile da giovedì 8 settembre 2022 
Anticorruzione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione 

MODULO 1 (VIDEOLEZIONE, dispense e test di autovalutazione) disponibile da lunedì 5 settembre 2022 
Dal PTPCT AL PIAO: come cambia la strategia degli enti per prevenire fenomeni corruttivi 

MODULO 3 (VIDEOLEZIONE, dispense e test di autovalutazione) disponibile da lunedì 12 settembre 2022 
Applicazione della normativa antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione 

MODULO 4 (VIDEOLEZIONE, dispense e test di autovalutazione) disponibile da giovedì 15 settembre 2022 
Conflitto d’interessi, whistleblowing e pantouflage 
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• Il PNA 2021-2023 e il PNA 2022-2024: differenze e continuità  

• Gli strumenti:  
▪ Il nuovo PIAO 
▪ il Codice di comportamento nazionale e integrativo 
▪ la formazione, la sensibilizzazione, la rotazione del personale e la gestione del conflitto di interessi 
▪ l’applicazione delle disposizioni in materia di whistleblowing e pantouflage 

• L’individuazione delle aree a rischio e la mappatura dei processi: da un metodo quantitativo a un approccio 
qualitativo 

• L’analisi e le modalità di identificazione dei rischi  

• La gestione, la ponderazione, la valutazione e il trattamento dei rischi  

• Gli “indicatori” del rischio anche potenziale: il comportamento e il rispetto del Codice di comportamento generale 
e integrativo; la mancanza della formazione e/o la non applicazione dell’istituto della rotazione del personale o 
delle eventuali misure alternative alla rotazione 

Slides di sintesi e questionario di autovalutazione  
 

 

 
 

 

• La governance dell’anticorruzione: i soggetti attuatori e gli strumenti attuativi all’interno dell’ente.  

• Il ruolo e le responsabilità del Responsabile per l’anticorruzione e la trasparenza, dei dirigenti o figure similari:  
▪ culpa in eligendo e culpa in vigilando 
▪ l’obbligo di collaborazione della struttura con il RPCT 
▪ la responsabilità del RPCT nell’ambito dell’istituto del whistleblowing 

• Gli obblighi dei dipendenti pubblici nel rispetto del PTPCT (ora inglobato nel PIAO) e del Codice di  
comportamento: il quadro sanzionatorio 

• L’inserimento delle disposizioni sanzionatorie nei contratti di appalto, negli incarichi professionali e nei contratti 
di lavoro dei dipendenti 

• Il regolamento ANAC sull’esercizio del potere sanzionatorio 

• La responsabilità in relazione al trattamento dei dati nell’ambito dell’applicazione della normativa anticorruzione 

  
ESAME FINALE (Facoltativo e Online): lunedì 24 ottobre 2022 
Al termine del Corso di Alta Formazione 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 5 (VIDEOLEZIONE, dispense e test di autovalutazione) disponibile da lunedì 19 settembre 2022 

Il processo di revisione della mappatura dei rischi esistente, la valutazione del rischio, 

l’identificazione delle misure 

MODULO 6 (VIDEOLEZIONE, dispense e test di autovalutazione) disponibile da giovedì 22 settembre 2022 
Sanzioni e responsabilità connesse alla mancata osservanza delle disposizioni sull’anticorruzione 

Relatore: dott. Stefano Paoli 
Esperto in materie giuridiche applicate alla P.A., Consultant HR Senior, Membro Trasparency International 
Italia, Membro ASSODPO. Da anni svolge attività di formazione e consulenza. 
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MODULO D’ISCRIZIONE 
Per iscriversi inviare il seguente modulo  

via email (ordini@aidem.it) o via Fax al n. 0376 1582116 
 

❑ Sì, desidero iscrivermi al Corso online di Alta Formazione: 

“ANTICORRUZIONE 2022: dal PTPC al PIAO- Come redigere e aggiornare i piani, 

eseguire i controlli interni e conformare policy e documenti”                 (codice: 50000907) 

Prezzo per partecipante: € 199,00 + IVA* 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% solo per iscrizioni pervenute entro e non oltre il 

28 giugno 2022 (€ 159,20 + IVA*). 

Ulteriore Sconto del 10% per iscrizioni multiple dello stesso ente. 
✓ Il materiale didattico verrà rilasciato secondo il calendario prestabilito: dopo aver comunicato la 

Determina di acquisto o l’impegno di spesa il partecipante riceverà le credenziali di accesso a tutto 
il materiale didattico. 

 

* In caso di fattura intestata ad un ente pubblico l'IVA è esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10.  
 

Si prega di compilare in stampatello maiuscolo          374/22 

     
Intestatario Fattura……………………………………………………………………..………………………………………………..……… 
 

Partecipante/i (Nome e Cognome)…………………………..…………………………………………………………..………..…….  
 

Partita IVA ……………………………..……………….…..….. Codice Fiscale …………………………………..…………………..… 
 

CIG ………………………………………………………………….. Codice Univoco ………………………………………………………… 
 

Via ………………………………………..………………………………………..…. n° ……….……..… CAP ………………….………..…..  
 

Città ……..………………………………………………………………..……….… Provincia ………………………………………………… 
 

Telefono …………………………………………………………….…… Fax ………………………………………………..…………….……. 
 

Email ………………………………….……………………………………….…………………………………………….………………………… 
 

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 di 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). 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Londra 14 - 46047 - Porto Mantovano (MN)  
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it 

 

mailto:ordini@aidem.it

