Soggetto proponente: Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Management
Competenza strategica, area tematica: Anticorruzione, trasparenza e integrità
Tipologia del corso: I livello, tipo A
Durata del Corso: 40 ore. Dal 17 gennaio 2020 al 30 giugno 2020
Sede: Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “G. Fuà”, Piazzale Martelli, 8 ANCONA
La sede presenta un parcheggio interno per automobili che sarà messo a disposizione gratuitamente per frequentanti. La
sede è altresì facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.
Numero minimo di iscritti: 20
Numero massimo di iscritti: 50
Coordinatrice del corso: Prof.ssa Monica De Angelis
Docenti interni strutturati: Prof. Monica De Angelis e Prof.ssa Marta Cerioni
Obiettivi formativi: gli obiettivi del corso mirano a creare una cultura dell’integrità del dipendente
pubblico, una visione maggiormente “etica” colorata attraverso la lente dell’amministrazione pubblica
che deve operare con atti amministrativi e potere privatistico. L’obiettivo è duplice: a) di stigmatizzare
condotte di “maladministration” che si annidano nelle sacche di opacità del sistema e che, spesso, non sono
riconosciute dal dipendente o sono percepite di lieve entità mentre, al contrario, costituiscono condotte
criminose o nella maggior parte dei casi di inefficienza ed inefficacia dell’azione amministrativa. B) La
piena conoscenza delle tematiche dell’anticorruzione, della trasparenza e, al contempo, del rispetto della
privacy è funzionale anche per rendere il pubblico dipendente più sereno nell’adozione dei propri atti. Il
secondo obiettivo fondamentale del corso è, infatti, permettere al dipendente di “agire” dal punto di vista
amministrativo. Una trattazione scorretta dell’anticorruzione ha, spesso, creato sacche di timore nei
pubblici dipendenti che, in taluni casi, ha condotto all’immobilismo, e dunque - di nuovo - all’inefficienza.
Fornire un panorama completo dell’anticorruzione nell’ottica della trasparenza e del valore opposto della
privacy permetterà al dipendente di agire nell’intero ordinamento con efficacia e determinazione. Per
una PA integra che sia facilitatrice degli obiettivi della società e che persegua sempre l’interesse
pubblico.
Indicatori di output: Gli output saranno valutati attraverso degli indicatori analitici. Sarà valutata la
capacità di conoscere i principi generali dell’anticorruzione (con un focus specifico nel settore degli appalti
pubblici); la capacità di contribuire a redigere un PTPCT; la capacità di distinguere i tre tipi di accesso e i
relativi limiti; la capacità di contribuire a redigere dei Compliance Programs per società a controllo pubblico;
la capacità di lavorare con la piattaforma digitale ANAC. A tali fini, saranno somministrati dei test a
risposta multipla.
Titolo del corso: Anticorruzione, trasparenza e privacy nelle Pubbliche Amministrazioni
Breve descrizione del corso: Il corso è strutturato in modo tale da formare i dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni in modo pratico. Ogni lezione sarà preceduta da una breve introduzione teorica da parte
delle docenti interne (Prof.ssa Monica De Angelis e Prof.ssa Marta Cerioni) seguita da una trattazione
avente un taglio pratico ad opera di professionisti del settore altamente qualificati (Magistrato di Consiglio
di Stato, Funzionari dell’Autorità nazionale anticorruzione, Dirigente del Garante per la protezione dei
dati personali, Dottore Commercialista esperto in Compliance Programs). In tal modo, il corsista affronterà
i temi oggetto del corso in modo completo, tale da consentirgli di usare immediatamente nell’ambito della
propria attività le nozioni imparate.

Sintesi del programma del corso: I principi di legalità, di trasparenza e di buon andamento della PA
nella giurisprudenza. La funzione di anticorruzione. Etica e diritto. Il Piano Nazionale Anticorruzione e
Linee di indirizzo. Tecniche di redazione dei Piani di prevenzione della corruzione. Orientamenti
dell’ANAC e della giurisprudenza. Il conflitto di interessi nell’ordinamento italiano, fattispecie normative,
casi pratici, poteri dell’ANAC. La trasparenza amministrativa come strumento di prevenzione della
corruzione: istituti introdotti, casi pratici e poteri dell’ANAC. Prevenzione della corruzione e trasparenza
nell'affidamento di commesse pubbliche. La privacy nelle Pubbliche Amministrazioni come limite alla
trasparenza. I modelli di organizzazione, gestione e controllo ai fini anticorruttivi per le società partecipate
da enti pubblici. Le azioni di ANAC per la digitalizzazione.
Programma e docenti interni ed esterni
ORARIO DOCENTI
8 ORE
Monica De Angelis (Docente
UNIVPM) – Vittorio Scaffa
(Funzionario ANAC)
8 ORE
Monica De Angelis (Docente
UNIVPM) – Stefano Toschei
(Consigliere di Stato)
8 ORE
Marta Cerioni (Docente
UNIVPM) – Barbara
Coccagna (Funzionaria
ANAC)
8 ORE
Marta Cerioni (Docente
UNIVPM) – Francesco
Modafferi (Dirigente
Dipartimento Realtà
Pubbliche del Garante per la
protezione dei dati personali)
4 ORE
Monica De Angelis (Docente
UNIVPM) – Paolo Massinissa
Magini
(Dottore
Commercialista)
4 ORE
Marta Cerioni (Docente
UNIVPM) – Giancarlo
Carbone (Funzionario
ANAC)

Titolo della lezione
Il conflitto di interessi nell’ordinamento italiano,
fattispecie normative, casi pratici, poteri dell’ANAC.
Prevenzione della corruzione e trasparenza
nell'affidamento di commesse pubbliche
La trasparenza amministrativa come strumento di
prevenzione della corruzione: istituti introdotti, casi
pratici e poteri dell’ANAC
La privacy nelle Pubbliche Amministrazioni come
limite alla trasparenza

I modelli di organizzazione, gestione e controllo ai fini
anticorruttivi per le società partecipate da enti pubblici
Le azioni di ANAC e la digitalizzazione.

