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Premessa

Il Corso Specialistico Anticorruzione e Trasparenza, organizzato da Partners Associates in

collaborazione con AITRA - Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione, è un intervento

formativo strutturato in linea con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 che considera la formazione del

personale come uno dei principali strumenti per il contrasto della corruzione e prevede (art.1,

com. 8) l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di approvare un proprio Piano triennale per la

prevenzione della corruzione (PTPC), che definisca «procedure appropriate per selezionare e

formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti

alla corruzione».

L’obiettivo del corso è quello di migliorare le competenze e la consapevolezza dei dipendenti, al

fine di ridurre il rischio di illeciti involontari, e rafforzarne il senso etico e civico,

sensibilizzando al rispetto della legge, soprattutto nelle aree ad alto rischio di corruzione.

Durante il percorso formativo sarà adottata una metodologia didattica che coniuga tecniche della

formazione con tecniche della consulenza, in modo da adeguare i contenuti formativi alle reali esigenze

dei partecipanti, massimizzando l’effettiva utilità del corso. La metodologia didattica prevede, inoltre,

l’analisi e l’approfondimento di casi concreti, la presentazione di esemplificazioni pratiche e il continuo

riferimento alla prassi applicativa.

Il corso è strutturato in 5 giornate formative da 7 ore, per un totale di 35 ore di formazione.
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Il coordinamento scientifico del corso è stato guidato dall’AITRA, associazione senza fini di lucro che

riunisce dipendenti pubblici e professionisti, uomini e donne d’azienda, che vivono in prima persona le

responsabilità e le esperienze connesse al ruolo di RPC (Responsabile della Prevenzione

della Corruzione) e/o RT (Responsabile della Trasparenza) in base alla vigente normativa

anticorruzione (L. 190/2012 e s.m.i).

AITRA studia l’applicazione “sul campo” della normativa anticorruzione, valutando cosa implichi, in

termini pratici, adottare e mettere in opera i presidi a garanzia del sistema di prevenzione della

corruzione e come debba, e possa, concretamente agire un RPC e/o un RT per assolvere efficacemente

alle proprie responsabilità e ai propri doveri, senza ostacolare lo svolgimento dell’attività

amministrativa e d’impresa.

L’Associazione intende rappresentare un osservatorio e un luogo di confronto e studio di tutte le

problematiche connesse all’applicazione della normativa anticorruzione e, più in generale, dei temi della

prevenzione e repressione della corruzione, dell’illegalità, della trasparenza e dell’etica; si propone,

inoltre, di valorizzare il ruolo di RPC e RT nelle aziende e nella P.A. e di sviluppare soluzioni

concordate a problemi comuni, che possano nel tempo evolvere in linee-guida e vere e proprie best

practice di settore, nonché di elaborare proposte formative rivolte ad associati e non.

Partner Scientifico
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Destinatari

Il percorso formativo si rivolge a:

 Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC)

 Responsabili della trasparenza (RT)

 Referenti e figure che svolgono una funzione di supporto a RPC e RT

 Dirigenti tutti, figure strategiche per la promozione di una cultura aziendale ispirata alla legalità

 Dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio, sia quelle obbligatorie per legge sia

quelle individuate dalla singola amministrazione (Area Legale, Affari Generali, ecc)

 Tutti i dipendenti maggiormente esposti al rischio di corruzione, in particolare coloro che

operano nelle aree di rischio obbligatorie* (ex Allegato 2 del PNA) e non

 Liberi professionisti interessati alla materia

Prerequisiti: buona conoscenza della normativa di riferimento e minima esperienza applicativa.

*L’Allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) individua quattro aree obbligatorie

esposte a rischio e prevede che i soggetti tenuti alla redazione ed approvazione del Piano

Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) debbano svolgere la relativa formazione

dedicata ai dipendenti delle aree a rischio di seguito elencate:

A. Area acquisizione e progressione del personale

B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture

C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi  di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario

A. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

Moduli Formativi

Modulo 1 – Docente: Prof.ssa Barbara Neri

• Il quadro normativo di riferimento: dalla legge n. 190/2012 ai D.lgs. n. 33/2013 e 39/2013, alla
legge n. 124/2015 al d.lgs. n. 97/2016, l’evoluzione e le prospettive della disciplina di contrasto
alla corruzione.

• I codici di comportamento a partire dal DPR 62/2013.
• La trasparenza come strumento di prevenzione del conflitto d’interessi e della corruzione.
• Il ruolo delle autorità di controllo:

 l’ANAC
 il Comitato interministeriale per la prevenzione della corruzione
 il Dipartimento della funzione pubblica.

Partners Associates SpA – Area Corporate Training

Corso Specialistico Anticorruzione e Trasparenza

In evidenza

1 febbraio 2019



Pagina 4

Modulo 4 – Docente: Avv. Maurizio Rubini

• La Compliance aziendale integrata. 
• Le attività di conformità alle norme: modelli organizzativi e piani anticorruzione nei settori 

pubblico e privato.
• Prevenzione della corruzione attiva (D.Lgs. 231/2001) e corruzione passiva (L. 190/2012). 
• Il responsabile della prevenzione della corruzione: caratteristiche soggettive, funzioni e 

responsabilità. 
• Organizzazione della prevenzione della corruzione nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche 

e private. 
• Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza.

Modulo 2 - Docente: Avv. Giorgio Martellino – Presidente AITRA

• Il sistema di Risk management:
 la prevenzione dei rischi aziendali
 attività e tecniche di risk management applicabili al rischio di corruzione. 

• Realizzazione di mappature e valutazione dei rischi di processi aziendali.
• I controlli per le selezioni di arruolamento di personale del pubblico impiego e il ruolo di ANAC.
• Elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione. 
• Whistleblowing: analisi della normativa e casi pratici.

Modulo 3 - Docente: Dott. Massimo Proietti

• Le attività e il piano di audit: focus su tecniche di audit applicabili al rischio di corruzione.
• Le azioni per ridurre il livello di rischio.

• Rating di legalità, rating di impresa e possesso della certificazione ISO 37001/2016.

Modulo 5 - Docente: Avv. Angelita Caruocciolo

• Contratti e appalti: tecniche operative e misure per prevenire la corruzione.
• I controlli di qualità e la verifica sull'esecuzione delle attività oggetto dell’appalto. 
• Case Study.

Calendario

Le attività formative si svolgeranno, secondo il seguente calendario, dalle 09:00 alle 17:00, con

un’ora di pausa, dalle 13:00 alle 14:00.

 1 febbraio 2019 - Modulo 1

 8 febbraio 2019 - Modulo 2

 21 febbraio 2019 - Modulo 3

 8 marzo 2019 - Modulo 4

 22 marzo 2019 - Modulo 5
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Docenti

Avv. Giorgio Martellino

Presidente AITRA, General Counsel (Direttore Affari Legali e Societari) di AVIO SpA

Prof.ssa Barbara Neri

Professore a contratto per l’insegnamento annuale di Diritto della comunicazione, trasparenza ed

anticorruzione presso Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) di Roma.

Avv. Maurizio Rubini

Compliance & Ethics Director, Esperto di Compliance a Antiriciclaggio e membro di Organismi di

Vigilanza ex. D. Lgs. 231/2001.

Dott. Massimo Proietti

Socio fondatore e Membro del Consiglio Direttivo AITRA, Direttore Internal Auditing e Chief Audit

Executive dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Avv. Angelita Caruocciolo

Avvocato amministrativista specializzato in contrattualistica pubblica, edilizia ed espropriazioni p.u.

presso il Foro di Roma e il Foro di Napoli

Attestato

Ai tutti partecipanti Partners Associates rilascerà un attestato di partecipazione con l’indicazione del

numero di ore effettivamente frequentate.

Sede

Il corso si svolgerà a Bari presso Hi Hotel Bari (Via Don Luigi Guanella, 15, 70124).

PARCHEGGIO: in prossimità della struttura, zone di sosta libera o regolamentata e garage interrato

a pagamento, dell’Hi Hotel Bari.

SERVIZI RISTORATIVI: numerose strutture ristorative nelle immediate vicinanze del Centro

Meeting.
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Quota di partecipazione e riduzioni

Quota di Partecipazione € 1.750,00 + IVA

(5 gg di formazione, quota associativa AITRA 1°anno, materiale didattico, set cancelleria e coffee break)

Quota di Partecipazione incluso Lunch in struttura € 1.950,00 + IVA

(5 gg di formazione, quota associativa AITRA 1°anno, materiale didattico, set cancelleria e coffee break)

La quota d’iscrizione al «Corso Specialistico Anticorruzione e Trasparenza» include la Quota

Associativa all’AITRA per il 1° anno.

Partners Associates SpA – Area Corporate Training
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Facility: quota associativa AITRA per il 1° anno

I principali vantaggi per i Soci AITRA:

 Incontri, convegni e tavole rotonde di approfondimento: AITRA organizza attività di

confronto e aggiornamento sulla normativa anticorruzione e, più in generale, su tutte le tematiche

di “compliance aziendale” (whislteblowing, protezione dei dati personali, D.Lgs. 231/01)

 Corsi di formazione e specializzazione: l’associazione promuove, in sinergia con altre

importanti realtà, corsi di formazione e specializzazione a prezzi agevolati riservati agli iscritti

 Convegno annuale AITRA: un’importante occasione di networking e confronto con importanti

Opinion Leader e personalità del panorama italiano nelle materie di interesse dell’associazione tra

cui (componenti del Consiglio ANAC, vertici della Corte dei Conti e del Garante Privacy, ecc)

 “Professione” RPCT: i soci attuali operano nelle aree maggiormente interessate dall’applicazione

della normativa anticorruzione sia nella Pubblica Amministrazione che in numerose società di

diritto privato, controllate o partecipate dalla PA ed enti pubblici economici

 Sito web, servizio FAQ interno e social network: l’associazione supporta i propri soci

attraverso strumenti online che promuovono e facilitano il confronto e lo scambio di esperienze al

fine di elaborare Best Practice e soluzioni concordate sulle problematiche più comuni connesse al

ruolo di RPCT.

E’ prevista una riduzione del 10% nei seguenti casi:

 per i clienti della Partners Associates SpA 

 per i soci AITRA

 per le iscrizioni formalizzate entro il 31 dicembre 2018

 nel caso di gruppi (minimo 2 partecipanti).

Le riduzioni non sono cumulabili.
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Formazione Finanziata

La quota di partecipazione potrà essere interamente finanziata attraverso i Fondi

Paritetici Interprofessionali.

Partners Associates offre la gestione gratuita della procedura di finanziamento che comprende

presentazione del piano, monitoraggio e rendicontazione.

Per ulteriori dettagli contattare la segreteria organizzativa.

Modalità di adesione

Per aderire al corso inviare all’indirizzo e-mail formazione@pa-group.com, entro venerdì 20

gennaio: modulo d’iscrizione, compilato in ogni sua parte e completo di timbro e firma, ed evidenza

del pagamento dell’intera quota di partecipazione. Il corso è aperto ad un massimo di 20

partecipanti e si svolgerà con un minimo di 10 iscrizioni.

Responsabile 
Area Corporate Training

dott.ssa Eva Benvenga

m. + 39 348 3643024

eva.benvenga@pa-group.com

Segreteria Organizzativa 

dott.ssa Maria Cataldo

t. +39 080 5289100
m. + 39 348 443 5149

maria.cataldo@pa-group.com

Partners Associates SpA – Area Corporate Training
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MODULO DI ISCRIZIONE

Si chiede l’iscrizione di (inserire i dati del partecipante al corso):

Cognome Nome Telefono Cellulare E-mail

Data di Nascita 
(per l’emissione 
dell’attestato)

Luogo di Nascita 
(per l’emissione 
dell’attestato)

Funzione Aziendale

DATI AZIENDALI (per la fatturazione)

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO CAP CITTA’ PROV.

TELEFONO EMAIL

PARTITA IVA

Compilare solo se l’Azienda è soggetta a:

SPLIT PAYMENT (mettere una crocetta nella casella accanto e allegare all’iscrizione l’Attestazione Aziendale di applicazione del regime di Split Payment)

FATTURAZIONE ELETTRONICA: (mettere una crocetta nella casella accanto e compilare codice) Codice Univoco Ufficio: __________________________________

al seguente corso

Date del Corso Titolo del Corso
Quota di 

partecipazione 
singola (i.e.)

Riduzione - 10%
(Indicare motivo 

riduzione)
Totale Quota

1 – 8 – 21 febbraio
8 e 22 marzo 2019

Corso Specialistico Anticorruzione e Trasparenza € 1.750,00 € ……………

1 – 8 – 21 febbraio
8 e 22 marzo 2019

Corso Specialistico Anticorruzione e Trasparenza
incluso Lunch in struttura

€ 1.950,00 € ……………

Totale Quota di Partecipazione Complessiva Iva Esclusa € ……………

Totale Quota di Partecipazione Complessiva con Iva 22% € ……………

Si invita ad inviare a mezzo fax al numero 080 9190529 oppure all’indirizzo email formazione@pa-group.com copia del modulo
d’iscrizione, compilato e completo di timbro e firma, accompagnato da evidenza del pagamento della quota di partecipazione, a mezzo

Bonifico Bancario. L’iscrizione dovrà essere perfezionata entro e non oltre il 20 gennaio 2019.

Coordinate bancarie:

Banca: UniCredit S.p.A.
IBAN: IT 52 M 02008 12304 000001253313
Causale: “Quota di iscrizione (Indicare Nome Corso)”.
Si dichiara di aver preso visione e di accettare le “Condizioni generali di iscrizione” di seguito riportate.

Luogo e data

…………………..…………………………

Timbro e Firma

…………………..……………………………

CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE

1. Oggetto. Partners Associates SpA fornirà al cliente i Servizi di Formazione specificati nella brochure informativa.
2. Sedi, date e durata del Corso. Il Corso si svolgerà presso le sedi predisposte da Partners Associates SpA nelle date comunicate e per la durata specificata nel corso. Partners

Associates SpA potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede e alle date.
3. Modalità di Iscrizione. Il presente Modulo compilato in ogni sua parte dovrà essere inviato per fax al numero 080 9190529 oppure all’indirizzo email formazione@pa-group.com

contestualmente alla ricevuta di bonifico attestante il pagamento della quota di partecipazione, entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso.
4. Rinvio o cancellazione. Per esigenze di natura organizzativa, Partners Associates SpA si riserva la facoltà di annullare e/o rinviare il Corso entro 7 giorni lavorativi dalla data di inizio.

Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata per iscritto, via fax o via e-mail. Nel caso di annullamento, i corrispettivi eventualmente già percepiti da Partners Associates SpA
saranno restituiti al Cliente o, su richiesta, imputati come pagamento anticipato per la eventuale iscrizione al Corso successivo. Il corso si svolgerà solo in presenza del raggiungimento
del numero minimo di partecipanti.

5. Recesso e Disdetta. Il Cliente ha il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 C.C. dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata e anticipata via fax. La disdetta della
partecipazione al Corso dovrà pervenire a Partners Associates SpA, entro e non oltre 7 giorni dalla data di iscrizione. Le rinunce ricevute dopo tale termine daranno luogo alla
fatturazione del 50% della quota d’iscrizione.
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