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GIORNATA DI FORMAZIONE PER I SEGRETARI COMUNALI 
RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

L'unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Unione Regionale del 
Lazio e Unione Provinciale di Roma organizzano per il 16 Dicembre dalle ore 9,30 
alle ore 17,30 ad Albano Laziale  – Palazzo Municipale – aula formazione  – una 
giornata di formazione, specifica per i Segretari Comunali 

Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione 2017-2019 

Relatore – Andrea Ferrarini –  

 

Il corso verte sull'analisi del rischio, sulla base della metodologia che il docente ha 
sviluppato in ANCI Lombardia e che è esposta nelle linee guida.  

http://segretaridellazio.blogspot.it/2016/11/anci-lombardia-linee-guida.html 

Cioè mostrare come dalla mappatura dei processi si identificano le condotte a rischio 
e di come il rischio dei processi può essere valutato attraverso "fattori di rischio" e 
"indicatori di aree di impatto" e poi monitorato attraverso "indicatori di anomalia”.  

Dalla valutazione del rischio discende poi la selezione delle misure di prevenzione 
(quelle specifiche possono essere identificate agendo sui "punti critici" identificati già 
durante la fase di mappatura dei processi).  



L'analisi e il trattamento del rischio devono essere svolti nel quadro del "sistema di 
gestione anticorruzione", che fa da sfondo a tutte le linee guida di ANCI Lombardia: 
un sistema che si ispira alla ISO 37001:2016 (norma internazionale sui sistemi di 
gestione anticorruzione), che è stata pubblicata da ISO nel mese di ottobre 2016.  

Molte sono le sollecitazioni che l'aggiornamento pone all'attenzione delle 
amministrazioni che si accingono ad adottare i nuovi Piani Triennali. La giornata 
intende mettere a fuoco le principali criticità, nonché mettere a sistema la rilevante e 
diffusa esperienza dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione al fine di 
costruire un patrimonio di metodi e strumenti in grado di elevare significativamente 
la qualità complessiva dei Piani, con particolare riferimento ai Comuni dell'area 
laziale. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

9.30 – 13.30  - PARTE TEORICA 

La strategia di prevenzione della corruzione - metodologia di mappatura dei processi, 
valutazione del rischio, identificazione delle misure 

13.30 - 15.00 – Pausa Pranzo 

15.00 – 17,30 – LABORATORIO  

Analisi in aula delle situazioni concrete affrontate dai Segretari.  

Cioè a rispondere alla domanda: come faccio ad applicare tutte queste belle cose nel 
mio Comune?  

Considerazioni conclusive 

 

Si specifica che la giornata di formazione è gratuita anche per i non iscritti 
all'Unione. 

Il pranzo è a carico dei partecipanti 

Possono partecipare gratuitamente anche i COA4 e i COA5, non ancora in servizio,.  

Per motivi organizzativi si richiede comunque di comunicare entro il 13 Dicembre la 
propria partecipazione inviando una mail all’indirizzo  urtesidaniela@alice.it 
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