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5/6 aprile 2022, in modalità telematica

CODICE ATTIVITÀ 09CP22

UniAMM
1° INCONTRO FORMATIVO 2022

«PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NEL SISTEMA
UNIVERSITARIO. ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E STUDIO DELLE PRASSI
SEGUITE DALLA AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) DA DECLINARE NEL PIAO.»

https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it
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La proposta formativa: finalità, destinatari

Nel corso dell’intervento formativo verranno approfonditi:

 la disciplina della prevenzione della corruzione, come introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, numero 190 (cosiddetta "Legge Anticorruzione"), e successivamente definita, nel
dettaglio, dai principali Decreti Legislativi di attuazione (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, Decreto Legislativo 8 aprile 2013, numero 39, e Decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, numero 62), alla luce anche delle prassi seguite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare gli “Orientamenti per la Pianificazione
Anticorruzione e Trasparenza”, che verranno analizzati con particolare riguardo al sistema universitario e, dunque, contestualizzati al “Piano Tipo” di cui al Decreto Legge 9
giugno 2021, n. 80 (c.d. “Decreto Reclutamento”);

 la disciplina della trasparenza amministrativa, come definita dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, la regolamentazione degli obblighi di pubblicazione e la disciplina
dell’accesso civico, sia semplice che generalizzato, come definita dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, anche alla luce del bilanciamento con il diritto alla
protezione dei dati personali, ai sensi del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)"
("RGPD"),come da ultimo modificato (cfr., inter alia, il c.d. “Decreto Capienze”), che contiene le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
contenute nel Regolamento (UE) 2016/679".

.
L'intervento formativo è rivolto ad un’ampia "platea" di destinatari, in particolare, a:

• Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e loro collaboratori
• Responsabili per la protezione dei dati personali e loro collaboratori
• Referenti, Componenti degli organismi di controllo, Dirigenti/Responsabili e Funzionari addetti alle aree a rischio
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SESSIONI FORMATIVE

La struttura dell’incontro formativo 

 Il sistema delle fonti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa alla luce dello scenario del Piano
Integrato di Attività e Organizzazione (“PIAO”):

• la Legge 6 novembre 2012, numero 190;
• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33;
• il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, numero 39;
• il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, numero 62;
• il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 (c.d. “Decreto Reclutamento”);
• il "Piano Nazionale Anticorruzione" ("PNA");
• le Delibere della "Autorità Nazionale Anticorruzione" e gli ulteriori provvedimenti di interesse nell'ambito del "Sistema 190", con

particolare riferimento agli “Orientamenti per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza” e alle ultime indicazioni in tema di PIAO;

 La "governance" dell’anticorruzione all’interno e all’esterno dell'ente e i necessari coordinamenti lato PIAO:
• il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" ("RPCT");
• le funzioni e le responsabilità dell’organo di indirizzo, dei dirigenti, dei referenti e del personale;
• i rapporti tra il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" e lo "Organismo Indipendente di Valutazione" o

"Nucleo di Valutazione": possibili sovrapposizioni, riparto di competenze, interferenze, azioni congiunte e flussi informativi;
• il raccordo tra il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" e gli altri Organi/Uffici di Controllo dell’ente;

L’incontro formativo, erogato interamente a distanza (tramite la piattaforma di Microsoft Teams) ha una durata di 12 ore di formazione, ripartite in 2 sessioni.

Nel corso del primo giorno verranno trattati i seguenti argomenti.

5 aprile 2022

h. 9.30  - 13.30

h. 14.30 - 16.30

Relatore Avv. Alessio UBALDI
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• i rapporti tra il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" e la "Autorità Nazionale Anticorruzione";
• i rapporti tra il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" e gli altri organi e/o organismi istituzionali;

 la Sezione “Anticorruzione e Trasparenza” del PIAO in luogo del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"
("PTPCT"):

• la struttura e i contenuti della "Sezione";
• il procedimento di predisposizione e di adozione della "Sezione": consultazione pubblica, raccordo con le ulteriori Sezioni del PIAO,

pubblicazione e trasmissione agli "stakeholders";
• I destinatari della "Sezione";
• gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza nel “PIAO”;
• gli interlocutori del “Sistema 190”, in seno al “PIAO”
• la gestione del rischio: inquadramento sistematico e rinvio al "focus" successivo;
• la disciplina della "Trasparenza" nel “PIAO”";
• l’impianto sanzionatorio;
• gli atti e i provvedimenti correlati alla “Sezione”;

Relatore Avv. Alessio UBALDI

5 aprile 2022

h. 9.30  - 13.30

h. 14.30 - 16.30



La parte di immagine con ID relazione rId13 non è stata trovata nel file.

SESSIONI FORMATIVE

La struttura dell’incontro formativo 

 Focus: la gestione del rischio, simulazione in aula e analisi delle metodologie previste dall’Allegato 1 del "Piano Nazionale
Anticorruzione per il Triennio 2019-2021" e delle ultime indicazioni dell’Autorità, anche in relazione ai contenuti del “Piano Tipo”:

• I principi della gestione del rischio;
• l’Allegato 1 del "Piano Nazionale Anticorruzione per il Triennio 2019-2021";
• l’analisi del contesto esterno e interno;
• la mappatura dei "processi";
• la valutazione del rischio: identificazione, analisi e ponderazione del rischio;
• esercitazioni sull’analisi del rischio: confronto tra il metodo quantitativo e il metodo qualitativo;
• il trattamento del rischio: misure generali e misure specifiche;
 le misure di prevenzione della corruzione:
• l'analisi delle principali novità in tema di misure generali e dei relativi termini di attuazione;
• la regolamentazione del conflitto di interessi;
• il "Codice di Comportamento";
• la "inconferibilità" e la "incompatibilità"
• il "pantouflage" e il "revolving dolors"
• la formazione;
• la rotazione, sia ordinaria che straordinaria;
• il sistema disciplinare;

Relatore Avv. Alessio UBALDI

5 aprile 2022

h. 9.30  - 13.30

h. 14.30 - 16.30
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• i controlli;
• i "Patti di Integrità";
• l'analisi delle principali misure specifiche secondo le migliori prassi;
 Focus sul "whistleblowing" e sulla Delibera A.N.AC. n. 469/2021:
• Il "whistleblower": definizione di "dipendente pubblico" ed estensione della tutela agli altri soggetti in rapporto con l’Ente;
• gli illeciti oggetto di segnalazione;
• le segnalazioni del "whistleblower" e gli obblighi di denuncia;
• la struttura e i destinatari della segnalazione;
• le tutele e le responsabilità del segnalante;
• le "Linee Guida" della "Autorità Nazionale Anticorruzione": la Delibera n. 469/2021;
• la regolamentazione e la gestione operativa delle segnalazioni: definizione di una procedura "compliant";
• Il Regolamento della "Autorità Nazionale Anticorruzione" che disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio;
 le metodologie di monitoraggio, riesame e rendicontazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza:
• il monitoraggio: struttura, oggetto, periodicità e coordinamento con gli ulteriori controlli in essere;
• il riesame del sistema;
• gli "audit" del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza": definizione del perimetro di azione e studio di

esempi pratici;
• la relazione annuale del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza«.

Relatore Avv. Alessio UBALDI

5 aprile 2022

h. 9.30  - 13.30

h. 14.30 - 16.30
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 la "trasparenza amministrativa":
• la "Amministrazione Trasparente" e la disciplina della "Trasparenza" nella “Sezione” dedicata del “PIAO”
• l’articolazione di funzioni e responsabilità connesse ai singoli obblighi di pubblicazione: l’identificazione dei soggetti preposti alla

elaborazione, alla trasmissione, alla pubblicazione e al monitoraggio di singoli dati e/o informazioni;
• disamina dei principali obblighi di pubblicazione, con particolare riferimento a quelli che, in caso di inosservanza, comportano

l'applicazione di sanzioni pecuniarie (ad esempio, informazioni e dati relativi ai consulenti e ai collaboratori, ai pagamenti
dell’amministrazione, alla erogazione di sovvenzioni, sussidi e contributi, ecc.);

• Il ruolo dello "Organismo Indipendente di Valutazione" o del "Nucleo di Valutazione" in materia di trasparenza, con particolare
riferimento alla attestazione del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

• Le cautele in materia di "privacy" e ruolo sia del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" che del
"Responsabile della Protezione dei Dati Personali";

• il regime sanzionatorio in materia di trasparenza, con particolare riferimento alle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di
inadempimento di specifici obblighi di pubblicazione;

• gli obblighi di pubblicazioni introdotti dai Decreti Semplificazione (D.L. n. 76/2020 e n. 77/2021), anche in relazione ai contratti
oggetto di finanziamento a mezzo “PNRR” e “PNC”;

 la disciplina dello "accesso civico":
• la normativa di riferimento;

segue

Nel corso del secondo giorno verranno trattati i seguenti argomenti.

6 aprile 2022

h. 9.30  - 13.30

h. 14.30 – 16.30

Relatore Avv. Alessio UBALDI
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• le tecniche di implementazione del "Regolamento Unico di Accesso", ai sensi della Delibera della "Autorità Nazionale Anticorruzione"
del 28 dicembre 2016, numero 1309;

• il coinvolgimento degli Uffici dell’Ente nella gestione delle istanze di accesso;
• le prassi seguite dalla “Autorità Nazionale Anticorruzione" e dal "Dipartimento della Funzione Pubblica";
• la casistica giurisprudenziale, con particolare riferimento alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 10 del 2020;
• la tutela della "privacy", la trasparenza amministrativa e l'accesso civico: le indicazioni del "Garante per la Protezione dei Dati Personali"

e la posizione assunta dalla "Autorità Nazionale Anticorruzione";
• il regime sanzionatorio in materia di "accesso civico".

6 aprile 2022

h. 9.30  - 13.30

h. 14.30 – 16.30

VALUTAZIONE FINALE 30 minuti a disposizioneRelatore Avv. Alessio UBALDI
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Il  relatore 

Avv. Alessio UBALDI, amministrativista iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino, con esperienza
pluriennale nelle materie della contrattualistica pubblica, prevenzione della corruzione e trasparenza
amministrativa, governance del settore pubblico (PP. AA e società pubbliche, D. lgs. N. 175/2016),
anche universitario, responsabilità amministrativo contabile, servizi pubblici locali, beni culturali,
diritto sanitario e farmaceutico nonché forme di sinergia tra Pubblica Amministrazione e privati
nell’ambito del Partenariato Pubblico Privato (P. P. P), anche istituzionalizzato (P. P. P. I.).

L’Avv. Alessio UBALDI supporta numerosi enti italiani tra PP AA, enti di diritto privato a rilevanza
pubblicistica e privati propri, collabora con prestigiose law firm nazionali ed internazionali, ed è
docente esterno della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri).

È componente di Organismi Indipendenti di Valutazione.

È, altresì, autore di pubblicazioni scientifiche su riviste e di numerosissime articoli su quotidiani
giuridici a diffusione nazionale afferenti ai principali gruppi editoriali italiani, a valere sulle materie
del diritto amministrativo, penale e civile Coautore e curatore di Manuali in materia di contrattualista
pubblica, prevenzione della corruzione e trasparenza.
È relatore di numerose attività formative del C O. I N. F O. in materia di anticorruzione, trasparenza,
responsabilità amministrativo contabile e privacy.
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Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

IL COORDINAMENTO 
SCIENTIFICO/ORGANIZZATIVO

Il "Coordinamento Scientifico" del Progetto è curato, congiuntamente, dal Dottore Gaetano TELESIO, Direttore
Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", e dalla Dottoressa Monica FACCHIANO, Dirigente in servizio di
ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, della Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Il "Coordinamento Organizzativo" del Progetto è curato, invece, dal Dottore Tommaso DI SABATO.

IL TUTOR SPECIALISTICO

Il tutor specialistico farà da raccordo tra un Corso e l’altro e sarà a disposizione prima dell’avvio per
raccogliere i quesiti e casi specifici, attinenti gli argomenti oggetto di trattazione e di discussione in aula.
Fornirà il suo supporto durante la formazione e si porrà in ascolto delle esigenze che emergeranno dopo
la sua conclusione.
I partecipanti dovranno far pervenire per iscritto i loro quesiti al tutor specialistico entro il 4 aprile 2022
alla Dott.ssa Chiara SCHETTINI – E-MAIL chiara.schettini@inaf.it, La quale provvederà a inoltrarli ai
coordinatori scientifici e al relatore.

IL TUTOR D’AULA
In affiancamento al tutor specialistico ci sarà anche il tutor d’aula che si occuperà dell’assistenza a docenti e
partecipanti tramite l’utilizzo della piattaforma di Microsoft Teams.
Dott.ssa Irma MONTEMAGGIORE

La gestione dell’incontro formativo

mailto:chiara.schettini@inaf.it
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Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

METODOLOGIA
DIDATTICA

L’azione formativa sarà condotta tramite webinar in diretta streaming.

La piattaforma utilizzata per l’erogazione del Corso di formazione sarà Microsoft Teams.

VALUTAZIONE FINALE

Al termine del Corso di formazione è prevista una valutazione finale. Potranno accedere alla valutazione finale
coloro che avranno frequentato non meno dell’80% del monte ore di formazione totale. La prova sarà svolta on-
line, il test di valutazione sarà composto da 10 quesiti a risposta multipla vertenti sugli argomenti trattati.
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato.

La gestione dell’incontro formativo
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REFERENTE ORGANIZZATIVO Mara MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – mara.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 700,00
Enti non consorziati: € 800,00
La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72.
Vi informiamo che per le Università associate ad UniAMM 2022 l’adesione consente 5 partecipazioni gratuite
come da adesione annuale. A partire dalla 6^ partecipazione la quota individuale sarà scontata del 50%.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando il modulo di iscrizione on-line. Si ricorda che è
necessario inserire il codice attività presente nel frontespizio della brochure.

VERSAMENTO DELLA QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE

Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data di ricevimento
fattura, che sarà emessa a conclusione del Corso di formazione.
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della/e relativa/e quota/e.

Informazioni utili

mailto:mara.micieli@coinfo.net
mailto:iniziative@coinfo.net
https://www.coinfo.net/images/filepdf/comunita_professionali/uniamm_adesione2022.pdf
https://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html
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Contatti

CO.IN.FO.

Sede Legale c/o Università degli Studi di Torino
Via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino

Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483

E-MAIL: segreteria@coinfo.net
PEC: coinfo1@pec.it

SITO WEB: www.coinfo.net

Segreteria organizzativa e amministrativa

Via Giambattista Bogino, 2 – 10124 Torino

rosanna.audia@coinfo.net

doris.micieli@coinfo.net

mara.micieli@coinfo.net

Codice Fiscale e iscrizione Reg. Imprese di Torino 97556790018

Partita IVA 06764560014

mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/
mailto:rosanna.audia@coinfo.net
mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:mara.micieli@coinfo.net
https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it
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