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I WEBINAR  

Prevenzione della corruzione e trasparenza: leve del cambiamento organizzativo 

e culturale  
Brevi cenni su inquadramento giuridico in tema di anticorruzione: nozione della corruzione e 

finalità della normativa 
Il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: occasione di semplificazione delle 

regole 
I compiti e le responsabilità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della 

Trasparenza(RPCT), degli Amministratori, dei Dirigenti, dei dipendenti 
I contenuti del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
Le misure organizzative generali e specifiche e relative esemplificazioni 
La rotazione del personale 
Il Whistleblowing 
Il monitoraggio dell’attuazione del PTPCT e il suo aggiornamento 
Le norme del codice di comportamento: opportunità di crescita della cultura etica del personale. 

Casi pratici 
Finalità della trasparenza amministrativa 
Il diritto di accesso civico semplice e generalizzato e differenze col diritto di accesso documentale 
Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato: 

 Esempi di modulistica istanza di accesso civico semplice e generalizzato 

 Modalità di presentazione delle istanze 

 Gli uffici destinatari 

 Le fasi del procedimento di accesso civico 

 L’identificazione del richiedente 

 I termini di conclusione del procedimento e conseguenze nel caso di mancata osservanza 

 I controinteressati ed esemplificazione di alcuni casi pratici 

 Il dialogo collaborativo ed esempi concreti. 
Il Regime delle eccezioni: 

 Gli interessi pubblici e privati protetti 

 Il sistema delle eccezioni: la differenza fra eccezioni assolute e relative 
Rimedi esperibili nel caso di mancato o parziale accoglimento dell’istanza di accesso civico: 

 La richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 e della Trasparenza 

 Il ricorso al Difensore Civico 

 Il ricorso al TAR 
Pubblicazione proattiva e Registro degli accessi 
Conclusione e quesiti 

 
Il materiale didattico sarà reso disponibile sulla piattaforma online nella sezione dedicata al corso 

https://formazionepermanente.albosegretari.it/  
 

https://formazionepermanente.albosegretari.it/

