Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche ed educative statali del Campania
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
Alle OO.SS. Area V
Oggetto: Corso di formazione per i Dirigenti Scolastici in servizio

Si informano le SS.LL. che il giorno 24 marzo 2017, alle ore 9:00, presso la Sala Rossa di Monte S. Angelo Università “Federico II” – Via Cinthia n. 26 Napoli, avrà inizio il corso di formazione, riservato ai Dirigenti Scolastici
in servizio in ambito regionale, dal titolo:

“CORSO DI FORMAZIONE SULL’ANTICORRUZIONE,
SUI PROCEDIMENTI DISICPLINARI E SUI CONTRATTI”

Il corso sarà tenuto da Avvocati e Procuratori dello Stato e Professori universitari.
Considerate la rilevanza degli argomenti, oggetto di analisi e di approfondimento, e la sicura competenza dei relatori
esperti, questo Ufficio si attende un’ampia e partecipata adesione dei Dirigenti Scolastici cui è rivolta l’iniziativa.
Il corso, articolato in tre giornate, è organizzato in forma seminariale; i lavori pomeridiani saranno preceduti da un
lunch di lavoro. Con l’occasione si pubblica il programma dettagliato dei tre incontri.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta alla D.S. Prof.ssa Anna Maria Di Nocera, Ufficio III dell’USR
Campania, utilizzando il recapito telefonico 3665743080.
Si allega:
-Programma del corso
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Corso di formazione per Dirigenti Scolastici della Campania
"CORSO DI FORMAZIONE SULL’ANTICORRUZIONE,
SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E SUI CONTRATTI PUBBLICI
°°°
 24 marzo 2017 ore 9:00/14:00
Saluti e presentazione del corso
 Luisa Franzese, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania
 Federico Basilica, Avvocato dello Stato - Coordinatore scientifico

La normativa anticorruzione: inquadramento
La nozione di corruzione;
il contesto
Nascita ed evoluzione del fenomeno.
Distribuzione geografica.
Analisi, ponderazione e valutazione del rischio alla luce della delibera
dell’Anac n. 831/16 del 3 agosto 2016 (nuovo PNA).
Le fonti tra Costituzione, legge ordinaria, piani , programmi e soft law
Il nuovo piano nazionale anticorruzione.
Le linee guida dell’Anac dopo il d.lgs. 50/16: tipologie, collocazione nel
sistema delle fonti, resistenza attiva e passiva. Le criticità evidenziate dal
parere del Consiglio di Stato. Anac e precontenzioso.
Relatore: Carmine Roberto – Avvocato dello Stato

 24 marzo 2017 ore 14:30/19:30
La normativa anticorruzione: inquadramento e applicazione nelle scuole

La delibera ANAC n. 431/16 sull’applicazione delle misure anticorruzione
alle istituzione scolastiche.
I soggetti dell’anticorruzione e le responsabilità nelle scuole.
I piani territoriali.
I dipendenti e la formazione.
Le misure obbligatorie anticorruzione nella sistematica del nuovo piano
anticorruzione, con particolare riguardo ai codici di comportamento, al
whistleblowing e al rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi.
Il conflitto di interesse.
Analisi dei più recenti orientamenti dell’Anac sulle misure obbligatorie.
Le aree a maggior rischio di corruzione:
a) acquisizione e progressione personale;
b) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario;
c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
d) incarichi e nomine
per i contratti pubblici e anticorruzione: cfr lezione del 10 marzo 2017.
Relatore: Carmine Roberto – Avvocato dello Stato

 30 marzo 2017 ore 9:00/14:00

I procedimenti disciplinari
Le novità introdotte dal d. lgs 116/16
I principi generali
La contestazione dell’addebito
La trasmissione degli atti all’UPD
L’istruttoria
Il provvedimento di archiviazione
Il provvedimento disciplinare
La motivazione

Relatore: Lucrezia Fiandaca - Avvocato dello Stato

 30 marzo 2017 ore 14:30/19:30
La trasparenza e gli open data
Il diritto di accesso.
L’accesso civico.
Il d.lgs. 97/16.
Linee Guida dell'Autorità per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato e
degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs. 97/2016 adottate il 28
dicembre 2016. Riflessioni sugli obblighi di pubblicazione gravanti sulle
istituzioni scolastiche.
Delibera ANAC n. 1310/16 su pubblicità e trasparenza.
Il potere sanzionatorio in materia di trasparenza: la posizione dell’ANAC e la
normativa.
Relatore: Valeria Romano – Procuratore dello Stato

 4 marzo 2017 ore 9:00/14:00
I contratti pubblici
Le novità introdotte dal d. lgs. 50/16.
In particolare: i bandi di gara.
Le commissioni giudicatrici e la partecipazione alla gara.
I requisiti soggettivi e il soccorso istruttorio.
Le novità in tema di scelta del contraente.
La valutazione delle offerte, la selezione dell’offerta e le offerte anomale.
L’aggiudicazione.
Contratti pubblici e qualità.

Contratti pubblici e aree a rischio corruzione: dalla nomina delle commissioni
agli affidamenti di lavori, servizi e forniture

Relatore: Ruggiero Dipace - Professore ordinario di diritto amministrativo

 4 marzo 2017 ore 14:30/19:30
Procedimento amministrativo
La comunicazione di avvio del procedimento
Il rispetto dei termini e il potere sostitutivo
La motivazione del provvedimento; la motivazione dei provvedimenti
provenienti da organi collegiali
Discrezionalità tecnica e amministrativa.
Il preavviso di rigetto
Giudicato amministrativo e riedizione del potere.

Relatore: Valeria Romano - Procuratore dello Stato

