
 

 
 

 

 

 

La strategia nazionale di prevenzione della 
corruzione ed illegalità: la trasparenza 

amministrativa e il sistema di gestione del rischio 
alla luce del PNA 2019 

 
 

05 febbraio 2020 – Comune di Elmas 
Sala Comunale, Via Pino Solitario, – Elmas (CA) 
 

 

Obiettivo del 
corso 

Scopo della giornata di formazione è affrontare ed esaminare i più recenti aggiornamenti 
relativi ai due principali ambiti di azione della strategia nazionale di prevenzione della 
corruzione, ovvero la trasparenza amministrativa e il Sistema di gestione del rischio di 
corruzione. Con riferimento alla trasparenza amministrativa sarà approfondita la 
relazione che intercorre fra l’interesse pubblico a conoscere, sancito dalla normativa 
nazionale in materia ed il diritto alla protezione dei dati personali, stabilito dal 
Regolamento Europeo in materia. Rispetto al Sistema di gestione del rischio di corruzione 
saranno approfonditi gli aspetti operativi che consentono di alimentare e migliorare il 
processo decisionale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
amministrativa, attraverso la mappatura dei processi, l’analisi e la valutazione del rischio, 
la progettazione delle misure di prevenzione, il loro monitoraggio e riesame. 

Relatore: dott. Michele Solla- Esperto in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione 

8.45 Accredito partecipanti 

9.00 Saluti istituzionali 

Sindaco di Elmas Antonio Ena 

9.10 Inizio attività 

• I principi del nuovo Regolamento UE 2016-679 e le conseguenze sulla gestione 
dei dati personali, in relazione alla trasparenza amministrativa (D.lgs. n. 33/2013); 

• Il rapporto fra accesso civico generalizzato e accesso documentale: orientamenti 
giurisprudenziali e del Garante della Privacy. 

• Il PTPCT uno strumento organizzativo per l’attuazione del disegno normativo di 
prevenzione e repressione della corruzione; 

• La definizione di “corruzione” e di “prevenzione della corruzione”. 

• Fasi del processo di gestione del rischio corruttivo; 

• I principali attori, i loro compiti e responsabilità; 

• L’analisi del contesto esterno ed interno, fonti di informazione ed elementi 
qualificanti 

• La “mappatura dei processi” tecniche di individuazione e rappresentazione delle 
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attività dell’Ente; 

• Individuazione degli eventi rischiosi e dei fattori abilitanti: tecniche di 
identificazione e coinvolgimento della struttura organizzativa; 

• Misurazione e ponderazione del livello di esposizione al rischio dei processi: 
metodologia e criteri di valutazione; 

• Le misure generali e specifiche per la prevenzione della corruzione ed il loro 
collegamento con la pianificazione strategica (DUP) e la programmazione 
operativa Piano della Performance, PEG/PDO; 

• Monitoraggio e riesame dell’attuazione delle misure: tecniche di realizzazione e 
coinvolgimento della struttura organizzativa.  
 

14:00 Chiusura attività 

 

Per iscriversi al corso “La strategia nazionale di prevenzione della corruzione ed illegalità: la trasparenza 
amministrativa e il sistema di gestione del rischio alla luce del PNA 2019” che si terrà a Ploaghe il 5 febbraio 
2020 è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail alla segreteria 
organizzativa all’indirizzo: personale@comune.elmas.ca.it  
 
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa:  
referenti Pinna Pamela, Sechi Patrizia, tel 0702192 252/217 

Nome  ________________________________  Cognome  _______________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

Ente __________________________________________________________________________ 

Ruolo _________________________________________________________________________ 

Settore/Ufficio ___________________________________________________________________ 

La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente 
corso. La loro conservazione sarà limitata fino alla conclusione delle attività connesse al percorso formativo. I dati potranno essere 
comunicati alla Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non 
trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, 
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e 
richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 
679/2016. 

 

Data ……………………………………………………………………Firma ………………………………………………………………………….. 

ISCRIZIONE 

mailto:personale@comune.elmas.ca.it

