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Corso di formazione INPS “Valore P.A. 2019”  

Gestione integrata anticorruzione, privacy, D.Lgs. 231/2001. Elaborazione di un modello operativo unico per la mappatura dei 
processi, la valutazione e la gestione del rischio. Strumenti digitali e opportunità 

L’obiettivo del corso è fornire un approccio unitario in relazione all’applicazione delle normative in materia di anticorruzione, 
protezione dei dati personali e responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs n. 231 del 2001.  
Durante il percorso formativo, dopo un’introduzione sulla legislazione vigente, sarà illustrato un modello operativo unico da un punto di 
vista strategico e organizzativo per la mappatura dei processi e la valutazione e gestione del rischio.  
Tale approccio, pur con le difficoltà dovute alle differenti finalità di ogni modello di compliance, presenta indubbi vantaggi derivanti 
dallo scambio di flussi e informazioni sia in fase di stesura del modello, che in fase di successiva attuazione e verifica da parte dei 
soggetti deputati ai controlli. 
Questo approccio consente di razionalizzare gli oneri normativi e renderli compatibili con l’operatività dell’organizzazione nonché di 
raggiungere, come suggerito dalle normative nazionali e sovranazionali, un sistema integrato di compliance. 
Ai partecipanti saranno forniti gli strumenti per supportare imprese e amministrazioni pubbliche negli adempimenti normativi e nella 
realizzazione di sistemi di controllo organizzativo/gestionali e culturali idonei a ridurre l’incidenza dei fenomeni devianti. 
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Programma 

Giorno Ora Titolo lezione Docente

INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Venerdì 

 28 

febbraio

09:00-09:30 Presentazione del corso
Prof. Carlo Colapietro  

Prof. Guerino Fares

09:30-11:00 Anticorruzione: evoluzione normativa e adempimenti per le 
amministrazioni

Prof. Carlo Colapietro 

11:00-13:00 Il PNA e i Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

Prof. Carlo Colapietro

13:00-14:00 Pausa pranzo

14:00-16:00 La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione 
Avv. Ernesto Belisario 

Avvocato, Studio Legale E-Lex e curatore di 
www.lapadigitale.it



!    

16:00-18:00 Gli obblighi normativi in materia di pubblicazione e di accesso agli atti 
Avv. Ernesto Belisario 

Avvocato, Studio Legale E-Lex e curatore di 
www.lapadigitale.it

 INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA  

DELLE PERSONE GIURIDICHE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Venerdì 

 6 
marzo

09:00-11:00
Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità amministrativa degli enti Avv. Stefano Aterno 

Avvocato

11:00-13:00 Il modello esimente: requisiti previsti nel D. Lgs. 231/01  
Avv. Stefano Aterno 

Avvocato

13:00-14:00 Pausa pranzo

14:00-16:00
La normativa sulla protezione dei dati personali e gli adempimenti per le 
amministrazioni e le società partecipate

Avv. Miriam Viggiano

16:00-18:00 Il bilanciamento tra trasparenza e privacy Avv. Miriam Viggiano

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO E  MAPPATURA DEI PROCESSI 
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Venerdì 

 13 

marzo

09:00-11:00 Il PTCP dell’ente dopo il PNA 2019
Avv. Francesca Ricciulli 

Avvocato, Studio Legale E-Lex

11:00-13:00 Indicazioni metodologiche per la redazione del PTPCT dell’ente 
Avv. Francesca Ricciulli 

Avvocato, Studio Legale E-Lex

13:00-14:00 Pausa pranzo

14:00-16:00
Tecniche di realizzazione di una mappatura unica e coordinata che sia 
utilizzabile ai fini di prevenzione della corruzione, della data protection e 
del D.Lgs. n. 231/2001

Dott. Luigi Recupero

16:00-18:00
Strumenti tecnologici utili alla mappatura  
Analisi ed esempi di mappatura 

Dott. Luigi Recupero

GENERAZIONE DELLA MATRICE RISCHIO – MISURA DI PREVENZIONE – PROCESSO 

Venerdì 
 20 

marzo
09:00-11:00

Realizzazione di una matrice coordinata di rischi inerenti alla corruzione.  
Il D.Lgs. n. 231/2001 e la tutela della riservatezza

Dott. Luigi Recupero

11:00-13:00
Procedure per il collegamento del singolo rischio alla singola fase del 
processo 

Dott. Luigi Recupero
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13:00-14:00 Pausa pranzo

14:00-16:00
Realizzazione di una matrice coordinata di misure di prevenzione generali 
atte a mitigare i rischi individuati 

Dott.ssa Rosa Coppola

16:00-18:00
Realizzazione di una matrice coordinata di misure di prevenzione specifiche 
per ogni singolo rischio 

Dott.ssa Rosa Coppola

Venerdì 
 27 

marzo
09:00-11:00

Le modalità di coinvolgimento delle unità organizzative nella generazione 
della matrice del rischio

Dott. Luigi Recupero

11:00-13:00
Le modalità di coinvolgimento delle unità organizzative nella 
individuazione e nel monitoraggio delle misure di prevenzione

Dott. Luigi Recupero

13:00-14:00 Pausa pranzo

14:00-16:00 Esercitazioni su casi pratici
Dott. Luigi Recupero

16:00-18:00 Esercitazioni su casi pratici
Dott. Luigi Recupero
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INDIVIDUAZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLA INCIDENZA DEL RISCHIO 

Venerdì 

 3 

aprile

09:00-11:00 Realizzazione della matrice degli indicatori per la valutazione del rischio Dott.ssa Rosa Coppola

11:00-13:00 Realizzazione del modello organizzativo di utilizzo degli indicatori Dott.ssa Rosa Coppola

13:00-14:00 Pausa pranzo

14:00-16:00 Strumenti tecnologici a supporto del processo di valutazione del rischio Dott. Luigi Recupero

16:00-18:00 Esercitazioni su casi pratici Dott. Luigi Recupero

MONITORAGGIO E RIESAME SULLE MISURE DI PREVENZIONE 

Venerdì 

 17 

aprile

09:00-11:00 Criteri organizzativi per l’assegnazione delle misure ai relativi responsabili Dott.ssa Rosa Coppola

11:00-13:00
Impostazione delle tempistiche di monitoraggio ed azioni correttive nel caso 
di sforamento dei tempi

Dott.ssa Rosa Coppola
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13:00-14:00 Pausa pranzo

14:00-16:00 Strumenti tecnologici per la gestione del monitoraggio Dott. Luigi Recupero

16:00-18:00 Esercitazioni su casi pratici Dott. Luigi Recupero

Venerdì 

 24 

aprile

09:00-13:00 Discussione finale


