
About GMG

GMG (Global Management Group
srl) è una società di consulenza di
direzione attiva in Italia dal 1996,
con sede a Roma, costituita da
professionisti esperti provenienti da
multinazionali dei settori della
consulenza e della revisione
contabile.

La società offre una gamma
diversificata di servizi di direzione
ed è specializzata in corporate
finance, financial business,
organizzazione, business process re-
engineering, strategie, assistenza
amministrativo-contabile, audit e
change management.
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CORRUZIONE
L. n. 190/2012

About FONDAZIONE LAB PA

La Fondazione è un laboratorio del
quale fanno parte studiosi,
dirigenti, professionisti e operatori
della PA, che agisce quale polo di
riferimento per stimolare forme di
confronto, partenariato pubblico e
privato e sviluppo di progettualità
tra PA, interlocutori istituzionali e
imprese.

La Fondazione, interpretando le
esigenze dei cittadini, vuole essere
parte attiva di un processo di
cambiamento, attivando
competenze specialistiche per
fornire un contributo al
miglioramento della PA.

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

La Fondazione Lab PA, Laboratorio per la
Pubblica Amministrazione in collaborazione
con la GMG, società di consulenza di
direzione aziendale, ha realizzato un’offerta
formativa integrata che si caratterizza per il
coinvolgimento nella progettazione e nella
docenza di manager di elevata professionalità,
dirigenti pubblici e docenti universitari,
esperti di organizzazione e Sistemi di
Controllo Interno.



INQUADRAMENTO ED 
OBIETTIVI DEL CORSO

IL CONTRASTO ALLA 
CORRUZIONE

Programma e contenutiIL PIANO DI 
PREVENZIONE 

ALLA 
CORRUZIONE MODULI ARGOMENTI

PARTE GENERALE - Cos’è la corruzione 
- Il contesto normativo di riferimento
- L’impatto della corruzione sulla crescita del paese
- Le strategie dell’UE contro la corruzione

LA LEGGE ANTICORRUZIONE - La Legge n. 190/2012
- Le misure di prevenzione
- I principali strumenti a presidio della corruzione

IL PIANO DI PREVENZIONE ALLA 
CORRUZIONE

- Obiettivi e definizioni  del Piano 
- I soggetti obbligati all’adozione del Piano
- I contenuti del Piano
- L’approccio metodologico

L’APPROCCIO METODOLOGICO - La ricognizione organizzativa
- La mappatura dei processi
- Il Risk Self Assessment
- L’analisi del Sistema di Controllo Interno
- La gap analysis
- La predisposizione del Piano di prevenzione alla 
corruzione
- Esercitazioni sugli argomenti trattati

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
RESIDUO

- La predisposizione e la somministrazione del 
questionario di Risk Self Assessment
- La ponderazione delle segnalazioni dei rischi (criteri 
di valutazione e pesatura)
- Il calcolo del rischio residuo
- La Matrice dei Rischi
- Esercitazioni sugli argomenti trattati

CASE STUDY - Case study: il settore pubblico
- Case study: il settore privato

LA 
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO

Obiettivo del Corso
Il Corso si prefigge di fornire al personale
individuato le metodologie applicative e le
competenze specifiche necessarie ad
operare in maniera efficiente ed efficace
nelle attività di contrasto alla corruzione,
secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.

La metodologia didattica utilizzata combina
in maniera efficace:
- Lezioni teoriche
- Case study aziendali
- Project work, anche di gruppo

Struttura del Corso
Il Corso si articola in 2 giornate suddivise in 6
MODULI che ricoprono le seguenti aree
tematiche:

1. Parte Generale
2. La legge anticorruzione
3. Il piano di prevenzione alla corruzione
4. L’approccio metodologico
5. La valutazione del rischio residuo
6. Case Study

Gli insegnamenti saranno tenuti sia da
Dirigenti della Pubblica Amministrazione che
da Manager esperti di organizzazione e
controllo appartenenti alle società partner
nonché da docenti Universitari.

Ammissione
Il Corso è indirizzato a tutti i dirigenti e
funzionari della Pubblica Amministrazione,
centrale e periferica, alle Regioni, agli Enti
territoriali, agli Enti Locali, alle Agenzie e
agli Enti pubblici, alle Autorità di
regolamentazione e vigilanza, alle
Università, alle ASL, alle Aziende
Ospedaliere, alle loro aziende e società
controllate, ai loro consorzi, ai partiti
politici, ai sindacati e loro associazioni, a
qualsiasi altro organismo beneficiario di
contributi e provvidenze posti a carico della
finanza pubblica.

È prevista altresì la partecipazione di
cittadini comunitari e/o extracomunitari
con regolare permesso di soggiorno, anche
aventi contratti di collaborazione con la
Pubblica Amministrazione, purché in
possesso di uno dei seguenti titoli in
discipline economiche:

 Laurea magistrale (D.M. 270/2004)
 Laurea specialistica (D.M. 509/1999)
 Diploma di laurea (precedente

all’entrata in vigore del D.M. 509/1999)
 Titolo di studio conseguito all’estero e

riconosciuto idoneo

Il Corso si svolgerà a Roma, presso la sede
della Fondazione Lab PA.

Domande di iscrizione
Le domande di iscrizione al Corso dovranno
essere trasmesse all’indirizzo e-mail
fondazione@lab-pa.com.

Costi
La quota di iscrizione al Corso dà diritto alla
frequenza, ai materiali didattici ed
all’accesso alle strutture della Fondazione
Lab PA ed è pari a € 500.

Nella quota di iscrizione è previsto inoltre il
rilascio di un attestato di partecipazione al
Corso.

DOCENTI
Dirigenti della PA
Esperti di 
organizzazione e di  
Sistemi di Controllo 
Interno
Prof. Universitari


