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LA REDAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE 
 

Sommario 

Il corso si prefigge di illustrare la disciplina in materia prevenzione della 

corruzione nello specifico della stesura del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione, secondo le indicazioni dei PNA, con esempi esemplificativi di 

mappatura, misure e analisi di uno schema PTPCT. 
 

Il programma, inoltre, terrà conto delle novità del PIAO e dell’emanando DM. 

 

Il taglio risulta operativo e pratico alla luce delle indicazioni ANAC e dei sistemi 

di controllo e garantito dalla esperienza trentennale del Relatore, il dott. 

Maurizio Lucca, esperto sui temi anticorruzione e trasparenza, Segretario 

Generale di Ente Locale, formatore di lunga data e autore di numerose 

pubblicazioni in materia. 

 

Programma 

 Il concetto di corruzione e le fonti di riferimento 
 I PNA 
 La stesura del PTPCT alla luce delle indicazioni all’allegato 1 al PNA 

2019 (delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019) 
 Le relazioni con il PIAO 
 Attività propedeutiche e soggetti coinvolti 
 L’analisi del contesto interno ed esterno 
 I fattori determinati 
 Le misure obbligatorie 
 I criteri adottati per la metodologia 
 La mappatura 
 Esempi di mappatura e gestione del rischio 
 Monitoraggio 
 Analisi di uno schema di PTPCT, con relativo provvedimento di 

adozione   

 

Cosa serve 

Qualche giorno prima degli incontri saranno fornite le credenziali per accedere 

alla nostra piattaforma di formazione a distanza.  

Per il partecipante è indispensabile dotarsi solo di: un collegamento internet 

veloce; casse o cuffie.  
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Requisiti di sistema: Piattaforma GoToWebinar 

Per qualsiasi informazione o dubbi di natura tecnica contattare la segreteria 

organizzativa. 

 

 

Relatore 

Dott. Maurizio Lucca, Segretario Generale di Ente Locale, formatore di lunga 

data e autore di numerose pubblicazioni in materia.. 

 

Dove e Quando 

📅 14 dicembre 2021 

💻 Formazione a distanza Ore: 9:30 – 13:30 

 

Costo 

200,00 Euro + IVA (se dovuta) 

Condizioni agevolate sono previste per i piccoli Comuni (con popolazione inf. a 

8.000 abitanti). 

In caso di acquisto anche del webinar sulla redazione degli atti di gara del 25 e 

29 ottobre: 600,00 per entrambi a persona 


