Appalti e anticorruzione: un approccio concreto alla valutazione
del rischio.
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia

23 Novembre 2018 | ore 9.00 – 14.00
PROGRAMMA DIDATTICO
Docente: Mauro Mammana, Avvocato – Esperto in diritto dei contratti pubblici con particolare riferimento
ad appalti di lavori, servizi e forniture, project financing; concessioni; affidamenti in house e in economia.
Il corso intende esaminare i rischi connaturati all’attività di acquisto di una pubblica amministrazione dal
punto di vista della l. 190/2012.
Costituisce oggetto del corso l’individuazione e la mappatura dei rischi relativi all’area “appalti” dell’Ente, e
l’esame delle possibili misure di mitigazione e contenimento di tali rischi.
Vista la prossima scadenza degli aggiornamenti annuali obbligatori dei “Piani Anticorruzione”, si procederà
allo svolgimento di esercitazioni mirate alla mappatura dei processi e alla valutazione del rischio, con esempi
di procedure operative.
Gli argomenti trattati:





La normativa anticorruzione: il quadro normativo attuale dopo il d.lgs. 97/2016.
L’applicazione dell’anticorruzione all’interno dell’Ente.
L’area appalti negli orientamenti “anticorruzione” di ANAC: indicazioni specifiche.
La gap analysis in materia di appalti: un passaggio fondamentale all’interno dell’Ente. Ipotesi di
check list.

I rischi specifici: rilievo penale, contabile, disciplinare, amministrativo
 I processi dell’area appalti con rilievo contabile: esame di sentenze delle Corti dei Conti. In
particolare, sulla figura del RUP.
 I processi dell’area appalti con rilievo penale: esame di sentenze della Cassazione Penale.
 I processi dell’area appalti con rilievo amministrativo e disciplinare.
 Gli strumenti di mitigazione nei confronti dei dipendenti: codice di comportamento, codice etico. La
verifica dell’assenza di conflitto di interesse. Autodichiarazioni e modalità di verifica.
I soggetti chiamati alla procedura di mappatura e valutazione del rischio
 I soggetti competenti in materia di appalti: in particolare, il ruolo del RUP nelle dinamiche
anticorruttive.
 Altri soggetti: DL, DEC, collaboratori delle figure tecniche.
 Il flusso informativo fra Responsabile anticorruzione e RUP.
 OIV, nuclei di valutazione, revisori.
Mappatura dei processi e valutazione del rischio
 Individuazione dei processi nell’area appalti: le metodologie.







Metodologie per la valutazione del rischio: l’All. 5 del PNA, altre metodologie.
La valutazione del rischio come elemento fondamentale di un sistema anticorruzione.
Le misure di mitigazione del rischio: in particolare, atti regolamentari e procedure operative.
L’incidenza di tali misure sulla valutazione del rischio.
Altre misure: in particolare, la formazione “obbligatoria”.

Esercitazione pratica: esempi di mappature dei processi e valutazione del rischio. Esame di misure di
mitigazione del rischio e loro incidenza sull’efficacia del sistema anticorruttivo.
Destinatari: Personale delle stazioni appaltanti (ufficio tecnico, ufficio acquisti, RUP, Direttore Lavori
Segretario/Direttore Generale, Responsabile Anticorruzione, etc.)
Materiale didattico: Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata agli
utenti del sito web della Scuola, non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo
coloro che sono regolarmente iscritti al corso.
NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it
Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
 Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le
procedure interne al proprio Ente.
Quote di partecipazione
Ente consorziato o convenzionato
- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;
- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 100,00 a persona comprensivo di coffee break e
pranzo;
- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa verifica della
disponibilità
Enti non convenzionati
- il costo è di € 150,00 a persona comprensivo di coffee break e pranzo
- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà quindi essere
accettata solo previa verifica della disponibilità
Gestione eventuali fatturazioni
Nel caso di fatturazione di quote di partecipazione, l’ente, contestualmente all’iscrizione, dovrà inviare una mail al tutor
del corso con i dati necessari per la fattura elettronica (il dato indispensabile è il codice univoco).

Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore
totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Sede del corso: Sala Europa, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, loc. Pila (PG)
Durata del corso: 5 ore

Orari del corso: 9.00-14.00;

coffee- break: ore 11.15

pranzo: ore 14.00

Responsabile scientifico: Alberto Naticchioni
Coordinamento didattico-organizzativo: Tiziana Muzi, tel. 075/5159703 tiziana.muzi@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it

