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Il percorso formativo si prefigge di presentare il quadro attuale in materia di 
prevenzione della corruzione in riferimento alle disposizioni normative, alle 
prescrizioni dell’ANAC e alle pronunce giurisprudenziali.  
In particolar modo l’attenzione si focalizzerà sulla presentazione concreta delle 
disposizioni, anche ricorrendo alla illustrazione di metodologie applicative. 
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ORE 9-12 
 

  

 
- Il quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione 
- Il PNA: i nuovi orientamenti 
- PIAO e PTPC: gli ambiti di interazione 
- Il valore pubblico della trasparenza e della prevenzione della corruzione 
- La programmazione: dal valore pubblico agli obiettivi di performance 
- Gli indicatori in materia di trasparenza e anticorruzione 
- La performance e i nuovi obblighi comportamentali 
- Gli ambiti di intervento dei provvedimenti dell’ANAC 
- Il sistema delle sanzioni 
- La corretta motivazione come misura di prevenzione 
- Interazione tra prevenzione della corruzione e controllo amministrativo 
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- Gli ambiti di intervento della legge anticorruzione 
- I reati corruttivi nel codice penale 
- Le misure generali 
- L’imparzialità soggettiva 
- La mappatura integrata dei processi 
- Il monitoraggio integrato con il PIAO 
 
Laboratorio: 
- La costruzione di check list per la mappatura dei processi 
- Le tipologie di indicatori della prevenzione 
- La verifica della sostenibilità delle misure 
 

 
 

DOCENTE 

Dott. Santo Fabiano - Formatore sui temi del management pubblico e dell’ecologia 

relazionale. È stato dirigente pubblico presso i Ministeri della pubblica istruzione e dell’Interno 

dove ha prestato servizio al Gabinetto del Ministro, all’Ufficio stampa e all’Ufficio legislativo. Ha 

insegnato comunicazione politico istituzionale presso l’università La Sapienza, facoltà di 

Sociologia e diritto degli enti locali presso l’Università Roma Tre. È componente di organismi di 

valutazione ed esperto sui temi della prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy. E' 

stato consulente della Camera dei deputati in materia di controllo amministrativo. 


