
 
 

L’Accontability delle Pubbliche Amministrazioni. Anticorruzione: 
strategie preventive e sistemi di compliance - gestione del rischio 
corruzione 
 

Giornate Argomento 

  

1 

I possibili approcci al contrasto alla corruzione; l’attività preventiva e la 
risposta repressiva: specificità ed integrazione. 
L’Anticorruzione: 

- quadro normativo e regolamentare di riferimento (L. n. 190/2012; 
D.lgs. n. 33/2013; D.lgs. n. 39/2013; Circolari del Dipartimento della 
Funzione Pubblica; P.N.A.; Delibere A.N.AC.); 

- ratio della disciplina in materia di anticorruzione; 
- le prospettive. 
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Ambito soggettivo di applicazione. I soggetti coinvolti nell’attuazione delle 
misure in materia di anticorruzione: 

a) a livello centrale (A.N.AC.; Dipartimento della Funzione Pubblica; 
Corte dei Conti etc.); 

b) a livello decentrato: 

• responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

• organismi indipendenti di valutazione ed organismi di 

controllo interni; 

• dirigenti e referenti per la prevenzione della corruzione. 
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Azioni e misure per la prevenzione della corruzione: 
a) il Piano Nazionale Anticorruzione; 

b) i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C.; 

c) i modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001. 
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Prevenzione della corruzione, comportamenti e integrità: 

a) l’adozione dei codici di comportamento e diffusione di buone 

pratiche; 

b) l’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 

c) i patti di integrità negli affidamenti. 
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Prevenzione della corruzione e organizzazione amministrativa: 

a) la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di 

incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica 

amministrazione; 

b) la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. 

whistleblower);  
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c) la rotazione del personale; 

d) la formazione. 
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L’evoluzione della trasparenza amministrativa: dal diritto di accesso civico 
correlato agli obblighi di pubblicazione delle PP.AA. all’accesso civico 
generalizzato: 
a) accessi civici e sezione “Amministrazione trasparente” alla luce del D. 

Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016; 
b) la Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016; 
c) la Circolare del Ministro per la semplificazione e la P.A. n. 2 del 30 

maggio 2017; 
d) dall’accesso procedimentale alla trasparenza e agli accessi civici. 

 


