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Anticorruzione E Trasparenza Negli Enti Locali 
 
 
 

La Pubblica Amministrazione e, più in generale, i centro di costo e di potere, devono oggi 
affrontare il problema irrisolto della diffusività di un fenomeno corruttivo di portata 
insopportabile. 

 

Adeguandosi ad impegni sovranazionali assunti, il nostro ordinamento ha emanato una serie 
di disposizioni e leggi il cui obiettivo è quello di porre un argine e prevenire il fenomeno 
corruttivo, agendo laddove nasce l’impulso del comando. 

 

Le misure poste in campo presentano un profilo prevalentemente extrapenale, operando su 
un piano di “prevenzione amministrativa” dei fenomeni. 

 

Si è proceduto costruendo un modello di controlli, di adempimenti  e di sanzioni (anche molto 
pesanti)il  cui  corretto  funzionamento  richiede,  altresì,  un  improcrastinabile 
ammodernamento dei sistemi informativi. 

 

In tale binario viaggiano la legge 6 novembre 2012 n. 190 ed i decreti legislativi (attuativi)nn.: 
235/2012, 33/2013, 39/2013 e, da ultimo,  69/2013 (c.d. “decreto del fare”)convertito nella 
legge 98 del 2013. 

 

Fondamentale appare la formazione del personale che assume profilo esimente della 
responsabilità ed è, dalla magistratura contabile,posta fuori dal limite del 50% della spesa 
riferita all’anno 2009 previsto dall’art. 6, co. 13, del d.l. 78/2010. 

 
 
 
 
 
 
 

Relatore: Prof. Avv. Carlo Gasparro 
 

 

Collaboratore in diversi Atenei Italiani, Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di 
Ceglie Messapica, Autore di numerosi saggi sul pubblico impiego contenuti in riviste 
scientifiche  nazionali,  ed  infine  ha  curato  la  creazione  e  docenza  di  corsi  on-line    sulla 
Sicurezza del Lavoro con particolare riferimento alle figure dirigenziali ed agli studi 
professionali. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

LEZIONI Titolo Argomenti 

1 

PRINCIPI GENERALI IN 
TEMA DI 
ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA 

 Il concetto di “corruzione amministrativa” 
 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione  
 I soggetti di contrasto alla corruzione: la CIVIT, il Comitato 

interministeriale, il Dipartimento della funzione pubblica 
 Il concetto di “trasparenza amministrativa” 

2 
I PIANI 
ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA 

 Principi in tema di trasparenza dell’attività amministrativa 
introdotti dalle normative anticorruzione 

 Il ruolo del  responsabile della prevenzione della corruzione 
 Il ruolo precipuo dei Piani Anticorruzione e Trasparenza 
 Proposta del DFP di Piano Nazionale Anticorruzione 
 Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla Civit 

3 

GLI OBBLIGHI DI 
PUBBLICAZIONE E 
L’INTESA DEL 24 
LUGLIO 2013 TRA 
GOVERNO, REGIONI ED 
ENTI LOCALI 

 Le Amministrazioni pubbliche centrali: gli obblighi 
 i particolari obblighi di Regioni, enti locali e Province autonome 

di Trento e Bolzano 
 Il ruolo di supporto di particolari soggetti: il Prefetto, La Scuola 

superiore della pubblica amministrazione, gli Organismi 
indipendenti di valutazione 

4 

REGIME DELLE 
INCOMPATIBILITA’ E 
DELLE 
INCONFERIBILITA’ 

 La nuova normativa anticorruzione del 2013 
 Incompatibilità, cumulo degli impieghi e degli incarichi 
 Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 
 Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
 La tutela della P.A. : il cosiddetto principio del Revolving Doors   

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti extra 
 

In allegato alle lezioni, le slides in formato .pdf ed i link consigliati dal docente. 
 
 


