
 

 

 

LABORATORIO  

L’attività di trasparenza ed anticorruzione della PA
Docente: Avv. Leonardo Di Franco

 
I edizione  
3 novembre 2022  
ore 09:00 – 14:00 
 
II edizione 
7 novembre 2022  
ore 09:00 – 14:00 
 
III edizione 
10 novembre 2022 
ore 09:00 – 14:00 
 
Sede: 
DIPARTIMENTO della 
FUNZIONE PUBBLICA 
Viale Regione Siciliana Nord 
Ovest, 2194- Palermo 

 
 
 

Promosso da:  
 

Assessorato regionale delle autonomie 
locali e della funzione pubblica  
Dipartimento regionale della funzione 
pubblica e del personale  
Servizio 5 - formazione e qualificazione 
professionale del personale regionale 

 

 

Linea 2.2.1 – Sviluppo delle competenze

’attività di trasparenza ed anticorruzione della PA
Leonardo Di Franco 

Viale Regione Siciliana Nord 

ssessorato regionale delle autonomie 

formazione e qualificazione 
 

 
PROGRAMMA 
 
IL QUADRO NORMATIVO 

• La corruzione: il contesto storico, economico e sociale
• La corruzione e gli altri reati contro la P.A
• La normativa in materia di prevenzione della corruzione. 

Il concetto di maladministration
• La trasparenza nella P.A. 
• Il codice dei contratti pubblici
• Il Piano integrato di attività e organizzazione 

 
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI 
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

• Il Piano Nazionale Anticorruzione 
• Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 

della Trasparenza – PTPCT.
• Il Responsabile della prevenzione della Corruzione

e della Trasparenza – RPCT
• Gli altri soggetti ed i ruoli della strategia di 

prevenzione della corruzione
• L’analisi e la gestione del rischio corruzione
• Gli adempimenti in materia di trasparenza

 
LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

• Il regime di inconferibilità, di incompatibilità incarichi e di 
conflitto di interesse. 

• I Codici di comportamento. 
• La Rotazione del personale. 
• Il whistleblowing. 
• Trasparenza amministrativa e accesso civico
• Il pantouflage. 

 
AUTORITÀ E SANZIONI 

• L’Autorità Nazionale Anticorruzione 
• Le violazioni della normativa anticorruzione
• Le sanzioni. 

 

Sviluppo delle competenze 

’attività di trasparenza ed anticorruzione della PA  

corruzione: il contesto storico, economico e sociale. 
La corruzione e gli altri reati contro la P.A. 
La normativa in materia di prevenzione della corruzione. 
Il concetto di maladministration. 

Il codice dei contratti pubblici: rinvio. 
Il Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO. 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI 
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

Il Piano Nazionale Anticorruzione – PNA. 
Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e  

. 
Responsabile della prevenzione della Corruzione 

RPCT. 
Gli altri soggetti ed i ruoli della strategia di  
prevenzione della corruzione. 
L’analisi e la gestione del rischio corruzione. 
Gli adempimenti in materia di trasparenza. 

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Il regime di inconferibilità, di incompatibilità incarichi e di 

 

Trasparenza amministrativa e accesso civico. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC. 
Le violazioni della normativa anticorruzione. 


