
 
 
 
 
 
 
 

 
Percorso formativo per dipendenti comunali sul tema dell’anticorruzione. 

Lucca, 26 novembre, 4-5-10 dicembre 2014 
 

Corso richiesto dal Comune di Lucca e organizzato da Avviso Pubblico. 
I 250 dipendenti divisi in 6 gruppi, hanno frequentato 1 incontro di 3 ore complessive, suddivise in una parte di 
relazione, laboratorio e plenaria conclusiva. 
 
Docenti:  
Prof. Alberto Vannucci, Docente di Scienza Politica presso l’Università di Pisa 
Dott. Giuliano Palagi, già direttore generale della Provincia di Pisa 

 
Programma 

9.30-10.00 Relazione Prof. Alberto Vannucci 
1. La corruzione: quando realtà empirica e fattispecie penali divergono 
2. La natura della corruzione sistemica: attori, risorse, meccanismi 
3. La difficile quantificazione della corruzione. Fonti di analisi e linee di tendenza, a livello nazionale e regionale 
4. Gli effetti nascosti della corruzione. Distorsioni e sprechi al di là dei costi monetari 
5. Due approcci nelle politiche anticorruzione: top-down o bottom-up? 
 
10.00-10.30 Relazione Dott. Giuliano Palagi 
1. La normativa anticorruzione: il profilo della repressione penale nella l.190/2012 
2. La normativa anticorruzione: la prevenzione dell’illegalità politico amministrativa nella l.190/2012 
3. La regolamentazione anticorruzione e la sua applicazione agli enti locali 
4. Gli strumenti obbligatori di prevenzione della corruzione 
5. Codici etici per i dipendenti e per i politici: natura e potenzialità dello strumento 

 
10.30-12.00 Laboratori  
La gestione del rischio corruzione: dal Piano nazionale anti-corruzione ai piani triennali per la  
prevenzione negli enti locali (Prof.Vannucci) 
Obiettivo: attraverso l'analisi critica di alcune vicende di corruzione in Italia saranno discussi potenzialità e limiti 
dei piani triennali di prevenzione della corruzione. L'obiettivo è quello di fornire elementi per un affinamento 
critico – grazie al contributo e alla riflessione dei partecipanti al laboratorio – per quanto riguarda gli indicatori 
previsti nella procedura di calcolo del rischio corruzione, anche tramite il ricorso ad esempi e casi di studio 
relativi in particolare all'area di contrattazione pubblica, al governo del territorio, alle attività di controllo. 
 
I codici di condotta per i dipendenti pubblici e per gli amministratori politici (Dott. Giuliano Palagi) 
Obiettivo: attraverso un esame approfondito dei contenuti dei codici di condotta per i dipendenti pubblici dalla 
legge 190/2012, si procederà ad approfondirne limiti e potenzialità, guardando in particolare – anche con il 
contributo critico dei partecipanti al laboratorio – alle modalità di applicazione che potrebbero renderne più 
efficace l’utilizzo e alle condizioni che permetterebbero di adattarne i contenuti alle specificità dell’ente. Saranno 
quindi presentati e confrontati i contenuti di un codice etico relativo agli amministratori politici, la Carta di 
Avviso Pubblico, discutendone possibilità di impiego e coordinamento con il codice previsto per i dipendenti. 
 
12.00-12.30 Plenaria. Presentazione dei risultati dei laboratori 

 


