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LA SCUOLA ANTICORRUZIONE 
ANCI TOSCANA

novembre 2021 • luglio 2022

La Scuola di Anci Toscana propone un percorso organico sui temi relativi all’ANTICORRUZIONE, aperto alla partecipazione del personale dei 
Comuni (dipendenti, dirigenti, amministratori), nell’ambito del quale i temi di riferimento saranno affrontati con  approccio sistematico e 
con l’obiettivo di fornire, attraverso l’aggiornamento, la formazione e il  confronto, strumenti utili al corretto agire e realizzando una sorta 
di “ laboratorio”  di buone prassi, condivisibili, ripetibili, esportabili.
Le lezioni saranno “seminari via web” (webinar), quindi fruibili a distanza, il taglio sarà teorico-pratico: l’illustrazione degli istituti e delle 
norme sarà affiancata dall’esame e dalla discussione di casi pratici, con discussione delle possibili soluzioni giuridicamente corrette. I 
docenti e relatori saranno perciò generalmente di provenienza mista: dal mondo delle professioni e da quello degli Enti Locali. Il percorso 
formativo si compone di 9 moduli ognuno dei quali, affrontando una specifica area di interesse, è costituito da due lezioni una teorica e 
l’altra pratica con le esperienze operative. È possibile iscriversi o a tutto il percorso formativo, o ai singoli moduli.



I CORSI DI FORMAZIONE

1) Programmazione strategica / Piano anticorruzione e
Piano della performance:

17-24 NOVEMBRE 2021 orario 10.00 – 12.00

• obiettivi strategici
• obiettivi di performance
• obiettivi di prevenzione della corruzione
• coordinamento degli obiettivi in fase di elaborazione ed attuazione
• modalità di elaborazione ed attuazione degli obiettivi
• modalità di coordinamento degli obiettivi
• le figure coinvolte nella elaborazione ed attuazione degli obiettivi
• il controllo sul conseguimento degli obiettivi
• le conseguenze in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi

Docenti:
Gabriele Martelli Avvocato del Foro di Firenze
Michele D’Avino Segretario Comunale di Follonica

2) Metodi per la mappatura dei procedimenti e dei processi
e loro digitalizzazione

15-20 DICEMBRE 2021 orario 10.00 – 12.00

- analisi del contesto interno ed esterno
- distinzione da processo e procedimento amministrativo
- livello di dettaglio della mappatura
- CAD

Docenti:
Giulio Caselli, Avvocato del Foro di Firenze
Michele D’Avino, Segretario Comunale di Follonica
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3) Tecniche di valutazione del rischio,  di previsione
e predisposizione delle misure di prevenzione e di
monitoraggio sullo stato di attuazione del piano

17-24 GENNAIO 2022 orario 10.00 – 12.00

• differenze tra valutazione quantitativa e qualitativa dei rischi
• analisi della valutazione qualitativa dei rischi
• il rapporto tra valutazione qualitativa e motivazione ex L. 241/1990
• le caratteristiche delle misure di prevenzione della corruzione
• le modalità di elaborazione delle misure
• le modalità di attuazione delle misure
• la differenza tra monitoraggio e controllo
• le modalità di attuazione del monitoraggio e controllo

Docenti:
Giulio Caselli Avvocato del Foro di Firenze
Luca Del Frate Professionista in tema di processi valutativi, gestione del personale e diritto 
amministrativo. 

4) La trasparenza dell’azione amministrativa: accesso al
documento amministrativo ed accesso civico

21-28 FEBBRAIO 2022 orario 10.00 – 12.00

- l’evoluzione del concetto di trasparenza
- differenza tra trasparenza e pubblicità
- esame delle diverse forme di trasparenza: accesso civico, accesso civico generalizzato, accesso agli atti
- trasparenza e privacy

Docenti:
Gabriele Martelli, Avvocato del Foro di Firenze
Luca Del Frate, Professionista in tema di processi valutativi, gestione del personale e diritto 
amministrativo. 

SEGUE 



5) Le implicazioni organizzative e sulla gestione del rapporto
di lavoro a seguito dell’attuazione del Piano anticorruzione:

21-28 MARZO 2022 orario 10.00 – 12.00

- le misure di prevenzione di impatto sull’organizzazione del lavoro e degli uffici
-le sinergie con il PIAO
- le responsabilità del dirigente nella fase attuativa delle misure di prevenzione

Docenti:
Gabriele Martelli, Avvocato del Foro di Firenze
Luca Del Frate, Professionista in tema di processi valutativi, gestione del personale e diritto amministrativo. 

6) Il procedimento amministrativo ed il conflitto di interesse

4-11 APRILE 2022 orario 10.00 – 12.00

- analisi del conflitto di interesse
- la centralità del conflitto di interesse nell’anticorruzione
- esame delle varie ipotesi generali ed astratte di conflitto di interesse

Docenti:
Gabriele Martelli, Avvocato del Foro di Firenze
Luca Del Frate, Professionista in tema di processi valutativi, gestione del personale e diritto 
amministrativo. 

7) Gli obblighi comportamentali per l’attuazione del Piano
Anticorruzione ed il nuovo codice di comportamento

9-16 MAGGIO 2022 orario 10.00 – 12.00
- Le nuove linee guida ANAC 2020;
- I contenuti dei nuovi Codici di comportamento;
- Tecniche di redazione e procedure di formazione;
- Vigilanza e monitoraggio sull’attuazione del codice.

Docenti:
Gabriele Martelli, Avvocato del Foro di Firenze
Michele D’Avino, Segretario Comunale di Follonica
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8) Whistleblower

6-13 GIUGNO 2022 orario 10.00 – 12.00
- modalità di attuazione della tutela del segnalante
- ipotesi di regolamento
- la progettazione del sistema informatico di segnalazione
- le forme di tutela accordate dalla legge

Docenti:
Giulio Caselli, Avvocato del Foro di Firenze
Michele D’Avino, Segretario Comunale di Follonica

9) Rapporti con le Società partecipate

4-11 LUGLIO 2022 orario 10.00 – 12.00

- il potere/dovere della PA di definire la natura partecipata o controllata della società
- il potere/dovere di controllo sulla corretta attuazione della prevenzione della corruzione
- modalità di attuazione delle forme di controllo

Docenti:
Giulio Caselli Avvocato del Foro di Firenze
Luca Del Frate Professionista in tema di processi valutativi, gestione del personale e diritto amministrativo. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Quota di Partecipazione a persona a singolo corso: 

Comuni Soci Anci Toscana  98,00 € esente IVA 

Comuni non soci e Privati  182,00 € esente IVA 
Quota di Partecipazione intero percorso (9 giornate): 

Comuni Soci Anci Toscana  700,00 € esente IVA  

Comuni non soci e Privati 1200,00 € esente IVA 

Per iscriversi cliccare ai seguenti link
1) Programmazione strategica/ Piano anticorruzione e Piano della performance: 17-24 novembre 2021
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUodeirqD4uHt3Tym9mICCVIva1rlzCgMjY

2) Metodi per la mappatura dei procedimenti e dei processi e loro digitalizzazione – 15-20 dicembre 2021
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpfu-ppjgiGdXOR-ArHFHdTyq6PY6S-gvh

3) Tecniche di valutazione del rischio,  di previsione e predisposizione delle misure di prevenzione e di
monitoraggio sullo stato di attuazione del piano 17-24 GENNAIO 2022
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvde2pqDMjEtdjDejxMDQLSRguHfR7dSeA
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Per informazioni inviare una email a lascuola@ancitoscana.it

4) La trasparenza dell’azione amministrativa: accesso al documento amministrativo ed accesso civico-  21-
28 FEBBRAIO 2022
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpd-6trTIpH9T-77migCdhdEAjS4UI6im3

5) Le implicazioni organizzative e sulla gestione del rapporto di lavoro a seguito dell’attuazione del Piano
anticorruzione: 21-28 MARZO 2022
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsf-irrjMpHtBhwZuTud_e0j_aoYc0ybXS

6) Il procedimento amministrativo ed il conflitto di interesse 4-11 APRILE 2022
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtduCtrDgrHtc0R3AcFa6JJZtgshKAuay0

7) Gli obblighi comportamentali per l’attuazione del Piano Anticorruzione ed il nuovo codice di
comportamento  9-16 MAGGIO 2022
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpcumpqTwoG9WJNATbEgcBz3o0xNfHos8Y

8) Whistleblower  6-13 GIUGNO 2022
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrcO2prjksE9aE47xPkTCPToaDvZ14N27j

9) Rapporti con le Società partecipate  4-11 LUGLIO 2022
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErd-itpjoiE9NBuoj-U_sa2Ae1Si04l0E8

Modalità di pagamento: 

Dipendenti PA: inviare determina di affidamento. 

Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti coordinate 

bancarie: IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174 

Causale: corso anticorruzione (INDICATA DATA O NUMERO CORSO)

Rilascio Attestato: Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza 

Modalità di disdetta:

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione. 

Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana. 

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) alla Segreteria 

Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è prevista la fatturazione 

dell’intera quota. 

La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo. 

ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie 

o casse.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpd-6trTIpH9T-77migCdhdEAjS4UI6im3
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsf-irrjMpHtBhwZuTud_e0j_aoYc0ybXS
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtduCtrDgrHtc0R3AcFa6JJZtgshKAuay0
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpcumpqTwoG9WJNATbEgcBz3o0xNfHos8Y
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrcO2prjksE9aE47xPkTCPToaDvZ14N27j
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErd-itpjoiE9NBuoj-U_sa2Ae1Si04l0E8



