IL FENOMENO CORRUTTIVO
Processi, interessi e valori
Corso in modalità ELEARNING che guida agenti pubblici e
organizzazioni alla corretta comprensione dei fenomeni corruttivi.
Il corso analizza i diversi tipi di corruzione (spicciola,
amministrativa e sistemica) e approfondisce le diverse dimensioni
(etica, economica e organizzativa) del fenomeno.
100% online
Tempi di fruizione: 8 ore
Erogazione corso: max 30 giorni dall’acquisto
ELEARNING FACTORY @SPAZIOETICO
info@spazioetico.com

QUOTE DI ISCRIZIONE

COSTO COMPLESSIVO

CODICE MEPA**
(SPAZIOETICO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE)

50 partecipanti massimo
100 partecipanti massimo
200 partecipanti massimo
500 partecipanti massimo
*22% IVA ESCLUSA

Euro 2.000*
Euro 2.500*
Euro 6.000*
Euro 10.000*

SE172
SE173
SE174
SE175

** Su Mepa (https://www.acquistinretepa.it), effettuare un “cerca imprese” inserendo SPAZIOETICO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE. A seguito dell’esito della ricerca, cliccare su “SPAZIOETICO ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE”. In “SERVIZI-SERVIZI FORMAZIONE”, cliccare su “VAI AL CATALOGO”. Cercare il prodotto
all’interno del CATALOGO.
In alternativa, contattare SPAZIOETICO (info@spazioetico.com) e verrete guidati nella scelta.

IL CORSO
Perché studiare i fenomeni corruttivi?
La Legge n. 190/2012 ha introdotto nelle pubbliche amministrazioni e nelle società in controllo pubblico la
figura del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), che deve pianificare e
attuare idonee misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
Tuttavia, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione rischia di diventare un documento formale
senza benefici per l’amministrazione, se non tiene in considerazione e non cerca di governare le
dinamiche dei fenomeni corruttivi.
La corruzione ha diverse facce, che saranno ampiamente illustrate nel corso:
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•

Corruzione spicciola: agisce sfruttando l’asimmetria informativa tra Agente pubblico
(burocrate/funzionario) e Destinatario (utente dei servizi). Vive ai margini dei processi
organizzativi e può essere contrastata attraverso controlli esterni e meccanismi di
disincentivazione. Assai più efficaci sembrano essere gli interventi di prevenzione e di
riaffermazione dell’interesse primario attraverso strumenti educativi e culturali, nonché di
selezione dell’agente pubblico. Efficace sembra essere anche la misura del Whistleblowing.
Ovviamente, l’efficacia di queste misure è condizionata dalla circostanza che il Principale VUOLE
effettivamente e concretamente combattere le condotte corruttive.
• Corruzione amministrativa: si annida “nelle pieghe” dei procedimenti della pubblica
amministrazione e che inquina gli appalti, le autorizzazioni, le concessioni, le attività di controllo
e tutte le altre aree a rischio generali e specifiche, identificate dalla L. 190/2012 e dai Piani
Nazionali Anticorruzione. Anche questa tipologia di corruzione può essere contrastata attraverso
la riduzione dell’asimmetria informativa del Principale e attraverso strumenti educativi, nonché
attraverso le segnalazioni. Anche in questo caso, l’efficacia di queste misure è condizionata dalla
circostanza che il Principale VUOLE effettivamente e concretamente combattere le condotte
corruttive.
• Corruzione sistemica: non agisce direttamente sui procedimenti amministrativi, ma agisce a
monte (nelle stanze dei bottoni) e li governa dall’esterno: le interferenze e le convergenze tra gli
interessi pubblici e privati influenzano le priorità della pubblica amministrazione, l’allocazione
delle risorse e persino l’adozione delle leggi, nazionali e regionali.
E’ necessario rendere più incisive ed efficaci le strategie di prevenzione: la L. 190/2012 (e i decreti che
l’hanno attuata) si concentra esclusivamente sulla corruzione amministrativa, con un numero eccessivo
di adempimenti e di controlli formali sull’operato dei dipendenti pubblici e una scarsa attenzione per la
gestione dei fattori di rischio. La corruzione sistemica, invece, non viene in alcun modo presa in
considerazione dalla normativa.
Il primo passo da fare è prendere atto della complessità del “FENOMENO CORRUTTIVO“.
A chi è rivolto il corso?
Agli RPCT e a tutti gli agenti e le organizzazioni pubbliche
Tempi di fruizione
I tempi di fruizione per questo corso sono stimati in 8 ore
Contenuti del corso
• La Teoria dell’Agenzia
• Asimmetrie informative
• Corruzione spicciola, amministrativa e sistemica
• Processi, interessi e valori: il triangolo della corruzione
• L’analisi dei processi
• L’identificazione del rischio di corruzione
• CASI DI STUDIO
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