Prevenzione della
corruzione
Formazione su misura

Perché fare formazione?
§ La formazione rappresenta una delle leve per la prevenzione del rischio di
corruzione prevista dai principali standard a livello internazionale.
§ La stessa legge 190/2012 e la successiva proposta di P.N.A. ne fanno un punto
qualificante delle policies di prevenzione, inserendola tra le misure
obbligatorie.
§ Tale rilevanza è riconducibile alla capacità della formazione di diffondere e
rafforzare la cultura etica nell’organizzazione, migliorando, da un lato, la
capacità dei dipendenti di riconoscere e rispondere al rischio di corruzione,
dall’altro, la gestione dei rischi generali e specifici.
§ La formazione obbligatoria è articolata su due livelli:
• generale, che ha come destinatari tutti i dipendenti e ha come obiettivo
quello di creare una base omogenea di conoscenza sul tema dell’etica e
dell’integrità nelle amministrazioni pubbliche;
• specifica, rivolta ai soggetti che rivestono incarichi nell’ambito della
gestione del rischio di corruzione o che operano in aree o settori di rischio;
ha come obiettivo la creazione di conoscenze e competenze specifiche
negli ambiti di interesse, focalizzandosi su tematiche applicative e
operative.

Cosa vi offriamo
§ Formazione standard: fornire un’informativa di base sul quadro

normativo di riferimento, trasferire conoscenze sulle metodologie e
tecniche di gestione del rischio di corruzione e degli strumenti di
prevenzione della corruzione.

§ Formazione personalizzata: trasferire gli strumenti e le buone prassi
sviluppate nell’amministrazione o da altre amministrazioni e organizzazioni
e approfondire ambiti di applicazione di interesse dell’amministrazione.

§ Laboratori di formazione-azione: far acquisire le competenze
gestionali necessarie per sviluppare sistemi di prevenzione della
corruzione e supportare i partecipanti nello sviluppo degli stessi.

Formazione standard
• Finalità: fornire una lettura manageriale delle innovazioni, dei processi e
degli strumenti introdotti dalla legge 190/2012 e successive disposizioni.
§ Caratteristiche prodotto:

• Il pacchetto formativo prevede la possibilità di progettare percorsi di
formazione in house, ad assetto variabile in funzione dei target e delle
differenti esigenze dell’amministrazione.
• L’oggetto della formazione è inerente i concetti, gli approcci, le metodologie e
gli strumenti introdotti dalla normativa anticorruzione, nel loro
inquadramento normativo e manageriale.
• Ciascuna unità didattica è costituita da:
ü Una docenza, la cui durata è modulabile in 4/6/8 ore, in funzione dell’oggetto e delle esigenze
dell’amministrazione;
ü una presentazione pdf al fine di supportare l’assimilazione dei contenuti sviluppati nella docenza;
ü eventuale materiale informativo (normativa, documentazione istituzionale, buone prassi), al fine di
consentire l’approfondimento dei contenuti.

§ La formazione può essere anche progettata e realizzata per essere fruita
in modalità e-learning

Formazione personalizzata
§

Finalità: diffondere la conoscenza all’interno dell’organizzazione sui processi e gli strumenti

§

Caratteristiche del prodotto:

adottati dall’amministrazione in adempimento della legge 190/2012 e successive disposizioni e
trasferire buone prassi sia interne che esterne all’amministrazione in ambiti di specifici di interesse.
•

Il pacchetto formativo è costruito in base
dall’amministrazione con riferimento a due ambiti:

alle

specifiche

esigenze

espresse

ü Unità didattiche costruite sulla base dell’analisi e della sistematizzazione dei processi e
degli strumenti realizzati dall’amministrazione per la prevenzione della corruzione.
ü Unità didattiche costruite sulla base di esigenze di approfondimento su strumenti e
buone prassi sia a livello generale che settoriale e per tipologia di amministrazione.
•

I processi e gli strumenti, realizzati dall’amministrazione nell’ambito del sistema di
prevenzione della corruzione o da altre amministrazioni scelte come buone prassi, sono
analizzati attraverso una chiave di lettura manageriale volta ad individuare gli elementi
caratterizzanti il loro funzionamento.

•

Ciascuna unità didattica è costituita da:
ü Una docenza, la cui durata è modulabile in 4/6/8 ore, in funzione dell’oggetto e delle
esigenze dell’amministrazione, nella quale il docente illustra il processo/strumento nelle
sue caratteristiche organizzative e gestionali;
ü una presentazione pdf al fine di supportare l’assimilazione dei contenuti sviluppati nella
docenza ;
ü eventuale materiale di approfondimento.

§

La formazione può essere anche progettata e realizzata per essere fruita in modalità
e-learning

Laboratori di formazione - azione
§

Finalità:
accompagnamento allo sviluppo di strumenti nell’ambito del sistema di prevenzione della
corruzione e successiva loro diffusione all’interno dell’amministrazione;
• costruzione di prototipi di strumenti nell’ambito del sistema di prevenzione della corruzione,
da trasferire ad articolazioni territoriali o soggetti il cui coordinamento della strategia di
prevenzione è in capo all’amministrazione al fine di garantire un approccio omogeneo.
Caratteristiche del prodotto:
• Il laboratorio rappresenta una metodologia di sviluppo delle competenze, basata su un
approccio orientato alla formazione e alla sperimentazione delle logiche, dei sistemi e degli
strumenti oggetto di intervento.
• I laboratori consentono ai partecipanti di:
ü Identificare le specifiche esigenze della propria organizzazione e unità organizzativa,
progettando strumenti operativi calati sulle singole realtà.
ü Costruire contenuti e strumenti in modo partecipato, con la possibilità di modulare in
itinere gli oggetti di approfondimento a seconda delle esigenze specifiche.
ü Sfruttare il patrimonio esperienziale di ogni partecipante.
ü Confrontarsi con esperti riconosciuti elaborando, studiando e verificando le diverse
soluzioni progettuali.
• Il laboratorio è articolato in momenti seminariali in presenza e successive fasi di supporto
desk, finalizzati a trasferire metodologie e tecniche e ad accompagnare i partecipanti nello
sviluppo di strumenti nell’ambito del sistema di prevenzione della corruzione.
•

§

§

I risultati del Laboratorio possono essere trasferiti in unità didattiche fruibili sia
attraverso formazione in house che in modalità e-learning.

