LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE SOCIETA’ E
NEGLI ENTI CONTROLLATI O PARTECIPATI DALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Corso in modalità ELEARNING che mira a supportare le società e
gli enti in controllo pubblico nel difficile percorso di
allineamento alla normativa di prevenzione della corruzione. Il
corso prevede moduli di tipo teorico, che approfondiscono le
dinamiche dei fenomeni corruttivi; e moduli di tipo operativo,
che si concentrano sui sistemi di gestione e sugli obblighi di
legge.
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*

SE202
SE203
SE204
SE205

** 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 prevenire la corruzione nelle società e egli enti in controllo pubblico?

La normativa anticorruzione e le Linee Guida ANAC prevedono una applicazione degli obblighi di
prevenzione anche nelle società e negli enti in controllo pubblico. Applicazione non facile, se si tiene
conto dell’assetto privatistico di tali organizzazione, che in certi casi rende difficoltosa l’introduzione di
ruoli e strumenti pensati per le pubbliche amministrazioni.
Tuttavia, la prevenzione della corruzione è un atto necessario di accountability e di responsabilità sociale,
per le organizzazioni private finanziate con risorse pubbliche e che erogano servizi di pubblico interesse.
Spesso le società e gli enti partecipati o controllati dalla pubblica amministrazione sono il terminale di
dinamiche di corruzione sistemica, che interferiscono con l’autonoma gestione dei processi di supporto
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(approvvigionamento, consulenze, assunzioni di personale, contabilità e gestione societaria) e
danneggiano l’organizzazione, i cittadini e i soci.
Per gestire in modo efficace questo rischio, è necessario tenere in considerazione non solo gli
adempimenti richiesti dalla normativa, ma anche le best practices internazionali, proposte dalle norme
ISO sui sistemi di gestione del rischio (ISO 31000 e ISO 37001)
A chi è rivolto?
A tutte le società e gli enti controllati o partecipati dalla pubblica amministrazione.
In particolare, il corso è rivolto alle società in house che gestiscono servizi di pubblico interesse
(trasporto pubblico, gestione dei rifiuti, gestione reti, ecc …) e che forniscono beni e servizi alla pubblica
amministrazione.
Il corso è anche rivolto alle amministrazioni controllanti, che vogliano identificare chiaramente gli
obblighi e le strategie che devono essere adottate dalle proprie società controllate.
Tempi di fruizione
I tempi di fruizione per questo corso sono stimati in 8 ore
Organizzazione del corso
•
•
•
•
•
•
•
•

La Teoria dell’Agenzia
Asimmetrie informative
Il conflitto di interessi
Corruzione spicciola, amministrativa e sistemica
Le Linee Guida ANAC e il Piano Nazionale
Modelli 231 e Misure Integrative di Prevenzione
Il sistema di prevenzione della corruzione ISO 37001
CASI DI STUDIO
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