
PERCORSO FORMATIVO INTENSIVO 
IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

«RPCT e personale a supporto di Università ed 
Enti di Ricerca»

Aprile-Ottobre 2023 in modalità telematica

CODICE ATTIVITÀ12AN23

https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it


La proposta formativa: finalità, destinatari e obiettivi

Il Percorso è costruito in stretta correlazione a quanto previsto, relativamente alla formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa,
dalla l. n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (cfr. p.to 3.1.12, pag. 48 della Delibera Civit n. 72/2013 nonché, più recentemente e analiticamente, pag. 13,
par. 5, della Determinazione n. 12/2015 su il “Ruolo strategico della formazione”, ed ancora, da ultimo, il P.N.A. 2019 - 2021), e segnatamente dall’obbligo di
somministrare puntuali percorsi di formazione in materia, selezionando il personale interessato, ed articolati nei seguenti termini:

 Formazione di livello generale, verso i dipendenti del comparto, sui temi dell’etica e della legalità, con particolare riferimento al Codice di comportamento dell’Istituto;

 Formazione di livello specifico, rivolta, con priorità, al RPCT, specie se di nuova nomina, ai dipendenti che operano nella struttura di supporto, ai Referenti, ai
Componenti degli organismi di controllo, ai Dirigenti/Responsabili e Funzionari addetti alle aree a rischio.

Il Percorso verticalizza l’attenzione sulla formazione del RPCT, della struttura di supporto, e dei Referenti anticorruzione e trasparenza quali immediati destinatari
del governo dei rischi corruttivi e delle corrispondenti misure di prevenzione.

Trasferire adeguate competenze – teoriche e pratiche – al RPCT e alla struttura di supporto, anche in termini di aggiornamento continuo

Raggiungere elevati livelli di compliance anche alla luce delle previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione

OBIETTIVI

PROGETTUALI

Ottimizzare le strategie di risk management e trasparenza verticalizzate in ambito universitario / enti di ricerca  

Potenziare la strategia preventiva alla luce delle implicazioni derivante dalla gestione di numerosi progetti PNRR / PNC



Il percorso formativo intensivo, immaginato soprattutto per gli RPCT di nuova nomina, è erogato interamente a distanza (tramite piattaforma
Teams), ha un taglio altamente tecnico-operativo e laboratoriale ed è strutturato su 8 sessioni tematiche, ciascuna della durata di 4 ore, per un
monte orario complessivo di 32 ore frontali di formazione.

LE SESSIONI FORMATIVE DEL PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE

La struttura del percorso formativo

TRASPARENZA
(prima parte) 

OBBLIGHI DI 
PUBBLICAZIONE

(flussi, responsabilità, 
qualità, controlli e 

monitoraggi, sanzioni, 
bilanciamento 

privacy)

SEGNALAZIONI DI 
ILLECITO

Art. 54-BIS, 
D.Lgsn. 165/2001

Direttiva UE 1937/2019

Decreto di recepimento e 
riscrittura della Procedura 

interna

TECNICHE DI 
REDAZIONE DELLA 

SOTTOSEZIONE 
«Rischi corruttivi e 

trasparenza»

GESTIONE DEL 
RISCHIO

FOCUS PNRR / PNC

GOVERNANCE 190

OBIETTIVI 
STRATEGICI

ADEMPIMENTI 
ANTICORRUZIONE E 

TRASPARENZA 
(CHECK LIST)

TUTELE E 
RESPONSABILITA’ 

RPCT

SANZIONI E 
PROCEDUMENTO 
SANZIONATORIO

INQUADRAMENTO 
DELLA MATERIA

CONTESTO 
UNIVERSITARIO E 
DISCIPLINA DELLA 

PREVENZIONE 
DELLA 

CORRUZIONE E 
DELLA 

TRASPARENZA

TRASPARENZA
(seconda parte)

ACCESSO 
DOCUMENTALE, 

ACCESSO CIVICO, 
SEMPLICE E 

GENERALIZZATO

(come costruire o 
aggiornare il 

Regolamento Unico 
di accesso)

MONITORAGGIO
PTPCT E MISURE DI 

PREVENZIONE 

AUDIT RPCT

RIESAME

FLUSSI INFORMATIVI

RELAZIONE 
ANNUALE

PIATTAFORMA 
ANAC

INCONFERIBILITÀ 
INCOMPATIBILITÀ

(controlli delle 
dichiarazioni)

CODICE DI 
COMPORTAMENTO
(integrazioni alla luce 

del d.l. 36/2022)

RAPPORTI CON LE 
SOCIETÀ 

PARTECIPATE ED 
ALTRI ENTI PRIVATI
(controllo e vigilanza 

dell’Ente)

5 MAGGIO

h. 9.00-13.00

19 MAGGIO

h. 9.00-13.00

9 GIUGNO

h. 9.00-13.00

30 GIUGNO

h. 9.00-13.00

29 SETTEMBRE

h. 9.00-13.00

13 OTTOBRE

h. 9.00-13.00

15 SETTEMBRE

h. 9.00-13.00

14 APRILE

h. 9.00-13.00

1 2 3 4 5 6 7 8



Il relatore

Il Percorso sarà svolto interamente a cura dell’Avv Alessio Ubaldi, amministrativista iscritto
all’Ordine degli Avvocati di Torino, con esperienza pluriennale nelle materie della contrattualistica
pubblica (Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016), prevenzione della corruzione e
trasparenza amministrativa (l. n. 190/2012 e correlata regolamentazione di attuazione), governance
del settore pubblico (PP.AA. e società pubbliche, D.lgs. n. 175/2016), anche universitario,
responsabilità amministrativo-contabile, servizi pubblici locali, beni culturali, diritto sanitario e
farmaceutico nonché forme di sinergia tra Pubblica Amministrazione e privati nell’ambito del
Partenariato Pubblico Privato (P.P.P.), anche istituzionalizzato (P.P.P.I.).

L’Avv. Alessio Ubaldi supporta numerosi enti italiani - tra PP.AA., enti di diritto privato a rilevanza
pubblicistica e privati propri -, collabora con prestigiose law firm nazionali ed internazionali, ed è
docente esterno della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, della School of Management di Torino, del Master della Pubblica
Amministrazione presso l’Università degli Studi di Torino.

È componente di Organismi Indipendenti di Valutazione.

È, altresì, autore di pubblicazioni scientifiche su riviste e di numerosissime articoli su quotidiani
giuridici a diffusione nazionale afferenti ai principali gruppi editoriali italiani, a valere sulle materie del
diritto amministrativo, penale e civile. Coautore e curatore di Manuali in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza.

È relatore di numerose attività formative del CO.IN.FO. in materia di anticorruzione, trasparenza,
responsabilità amministrativo-contabile, e privacy.



Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Percorso, anche nell’ottica di potenziare la struttura di supporto del RPCT

AGGIORNAMENTO
È previsto, per ogni sessione formativa, un momento di trattazione teorica, avente ad oggetto la rappresentazione
articolata delle ultime novità normative, giurisprudenziali e di prassi.

PERSONALIZZAZIONE
Il relatore riserverà particolare attenzione agli aspetti di maggiore interesse per gli RPCT partecipanti al progetto, per come
individuati dal RPCT, diramando indicazioni immediatamente operative e strumenti metodologici.

APPROCCIO OPERATIVO 
E ACCOMPAGNAMENTO CONTINUO

Il percorso formativo ha la finalità di trasferire ai partecipanti le competenze tecnico-operative per l’implementazione del
sistema di controllo interno ex l. n. 190/2012 e correlata disciplina e prassi di attuazione.

METODOLOGIE 
E CASI PRATICI

Focus mirati su metodologie e casi pratici in tema di gestione del rischio, organizzazione di audit/controlli e flussi
informativi.

NEWSLETTER E STUDI
Per tutto il percorso formativo, oltre alle slide di trattazione, saranno rilasciate copiose fonti, anche manualistiche, per
favorire lo studio dei discenti nonché contributi su riviste e quotidiani inerenti alla materie trattate.

VALUTAZIONE

È prevista una valutazione intermedia al termine di ciascuna sessione formativa. Al termine del Percorso è prevista inoltre
una valutazione finale. Potranno accedere alla valutazione finale coloro che avranno frequentato non meno dell’80% del
monte ore di formazione totale. Le prove saranno svolte on-line, i test di valutazione saranno composti da 10 quesiti a
risposta multipla vertenti sugli argomenti trattati.
Il superamento delle prove sarà certificato mediante il rilascio di un attestato.

L’approccio del Percorso



REFERENTE ORGANIZZATIVO Mara Micieli – CO.IN.FO. – 011/8129782 – mara.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 1.800,00. A partire dalla seconda iscrizione € 1.500,00
Enti non consorziati: € 2.000,00. A partire dalla seconda iscrizione € 1.800,00
La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando il modulo di iscrizione on-line in home page nella sezione «I
PROSSIMI EVENTI FORMATIVI» https://www.coinfo.net/ cliccando sull’evento formativo di interesse.
Per ragioni di carattere organizzativo non sono ammesse rinunce nei 7 giorni precedenti l’inizio del Corso di formazione.
Sono invece sempre possibili eventuali sostituzioni.

SCADENZE E ATTIVAZIONE
I posti disponibili per la partecipazione al Percorso sono 25. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 7 aprile 2023. Entro la
stessa data la Segreteria del CO.IN.FO. comunicherà l’attivazione del Corso di formazione sul sito istituzionale del
Consorzio.

VERSAMENTO DELLA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura,
che sarà emessa a conclusione del Percorso.
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e.

Informazioni utili

mailto:mara.micieli@coinfo.net
mailto:iniziative@coinfo.net
https://www.coinfo.net/


Contatti

CO.IN.FO.

Sede Legale c/o Università degli Studi di Torino
Via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino

Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483

E-MAIL: segreteria@coinfo.net
PEC: coinfo1@pec.it

SITO WEB: www.coinfo.net

Segreteria organizzativa e amministrativa

Via Giambattista Bogino, 2 – 10124 Torino

rosanna.audia@coinfo.net

doris.micieli@coinfo.net

mara.micieli@coinfo.net

Codice Fiscale e iscrizione Reg. Imprese di Torino 97556790018

Partita IVA 06764560014

https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it
mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/
mailto:rosanna.audia@coinfo.net
mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:mara.micieli@coinfo.net
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