
  

 

 
 
Tecniche di valutazione del rischio, di previsione e 
predisposizione delle misure di prevenzione e di 
monitoraggio sullo stato di attuazione del piano  
21 giugno 2022 – Ore 9:00 – Ore 14:00 Firenze, Saloncino delle Murate, via dell’Agnolo 1/a 

 

La partecipazione è gratuita e riservata agli amministratori ed al personale dei comuni. 
Per iscriversi è necessario compilare il form online cliccando qui  https://forms.gle/TNjVfDYtdXxWztUN7 
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa: 
Anci Toscana Tel 0552477490 lascuola@ancitoscana.it http://lascuola.ancitoscana.it/ 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso, di altri corsi a 
cui si iscriverà con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in forma anonima e aggregata. I dati personali potranno 
essere comunicati ad IFEL, all'amministrazione di appartenenza e/o ad altri soggetti partner che li tratteranno in osservanza del 
Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come 
interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere 
la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo 
specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016. 

PROGRAMMA 

  

9.00 Presentazione del corso e registrazione partecipanti   

 
9:15 

 

 Il risk management e l’approccio alla ponderazione del 

rischio; 

 L’attività di risk assessment; 

 La valutazione del rischio nel PNA: 

o differenze tra valutazione quantitativa e qualitativa 

dei rischi; 

o analisi della valutazione qualitativa dei rischi; 

 La valutazione del rischio nei PTPCT: 

o attività propedeutiche alla valutazione del rischio; 

o identificazione dei processi rischiosi; 

o rappresentazione grafica della valutazione; 

 Le caratteristiche delle misure di prevenzione della 

corruzione: 

o modalità di elaborazione delle misure; 

o modalità di attuazione delle misure; 

o La differenza tra monitoraggio e controllo; 

 Le modalità di attuazione del monitoraggio e controllo. 

Giulio Caselli  
(Avvocato del Foro di Firenze) 

 
14:00 

 
Chiusura attività 

ISCRIZIONE 

mailto:lascuola@ancitoscana.it

