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Proposta formativa per l’avviso di ricerca e selezione
“INPS Valore P.A. – 2018”
Tematica: L’Accountability delle Pubbliche
Amministrazioni Anticorruzione: strategie preventive
e sistemi di compliance - gestione del rischio
corruzione;
Titolo: L’Accountability delle Pubbliche
Amministrazioni: Open government. e strumenti di
gestione.
Partner:

PROGRAMMA FORMATIVO
40 0re
I LIVELLO TIPO A

L’Accontability delle Pubbliche Amministrazioni: Open government. e strumenti di gestione.

Modulo I: 15 ore - L’Accontability delle Pubbliche Amministrazioni




Il Concetto di Accontability: evoluzione normativa
Il Concetto di Accontability: teoria e applicazioni pratiche
Il Concetto di Accontability: esperienze a confronto

Modulo II: 15 ore - Open government e strumenti di gestione.







Il decreto legislativo 97/2016
I Centri di Competenza FOIA”
La nuova capacità amministrativa dell PA impegnate nell’attuazione della nuova forma di accesso
civico ai dati e documenti pubblici
Il modello del sistema anglosassone definito Freedom of Information Act (FOIA)
La nuova piattaforma web foia.gov.it per promuovere tra i cittadini la cultura del diritto di
informazione.
Il Registro degli accessi e sui profili tecnici connessi al FOIA per i responsabili dei sistemi informativi,
del protocollo informatico e della gestione documentale.

Modulo III: 5 ore – Casi pratici








La promozione dell’integrità e tecniche di riduzione degli ambiti di sviluppo della corruzione
La gestione delle risorse umane e la formazione
Divulgazione (disclosure) dei dati dei funzionati pubblici
Semplificazione, controlli e meccanizzazione
Localizzazione ed interventi sulla corruzione
Il meccanismo del Whistle-blowing
Investigazione, azione penale e sanzioni

ALTRE INFORMAZIONI
METODOLOGIE
Le lezioni si articoleranno in una parte teorica ed in una parte applicativa.
Durante il corso verranno inoltre proposte metodologie didattiche attive, quali: case studies, cooperative
learning, brainstorming, question time.
SEDI
LAZIO – SICILIA – LOMBARDIA - ABRUZZO
La sede individuata sarà facilmente raggiungibile attraverso i mezzi pubblici.
L’aula dove si svolgerà l’attività didattica sarà adeguata per superficie, qualità strutturali e dotazioni di
attrezzature didattiche rispetto al numero degli allievi e alle caratteristiche del corso.
L’aula sarà conforme alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e alla normativa
antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche).

