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Anticorruzione, trasparenza e privacy: un rapporto inscindibile 
 

Descrizione del corso 
 
La trasparenza delle informazioni nella Pubblica Amministrazione è uno tra i principi cardine della disciplina anticorruzione 
ma è anche inscindibilmente connesso alla protezione dei dati personali.  
 
In Italia, la disciplina che contrasta il fenomeno della corruzione è la L. 190/2012, in base alla quale gli organismi pubblici 
sono obbligati a produrre un piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) ed a trasmetterlo 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) entro il 31 gennaio di ogni anno.  
 
I piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza devono essere redatti conformemente alle linee guida 
presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione che è adottato annualmente dall’ANAC. 
 
Dalla stessa L. 190/2012 discende il D.Lgs. 33/2013 che disciplina gli obblighi di trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni, da intendersi, oggi più che mai, uno strumento fondamentale di prevenzione, e quindi di riduzione del 
rischio, della corruzione. 
 
Tuttavia, corre l’obbligo, per le medesime Amministrazioni medesime di sottoporre ogni processo a bilanciamento il 
diritto di tutela della dignità della persona con il diritto del cittadino alla partecipazione alla “cosa” pubblica. 
 
Da qui risulta evidente che la trasparenza debba sempre essere valutata alla luce della disciplina della protezione dei dati 
personali (Reg. UE 2016/679). Con la coscienza di questo inscindibile rapporto anche il PNA 2019-2021 compie espresso 
riferimento alla figura del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) e al suo fondamentale contributo nelle 
valutazioni di bilanciamento tra valori di pari rango. 
 
Il corso che proponiamo ha una durata di 8 ore, e consente ai partecipanti di ottenere un’adeguata formazione trasversale 
sul rapporto che sussiste tra i concetti di anticorruzione trasparenza e privacy e tra le rispettive discipline di riferimento. 
    

Programma 

¾ Aspetti generali della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 
¾ I principi del Regolamento UE 2016-679, in materia di protezione dei dati personali 
¾ Il rapporto fra accesso civico generalizzato e l’accesso documentale 
¾ Rapporti tra tutela dei dati personali e trasparenza amministrativa 
¾ Il Piano Nazionale Anticorruzione  
¾ La responsabilità penale ed amministrativa dei dipendenti pubblici  
¾ La rotazione dei dipendenti pubblici 
¾ Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
¾ I doveri dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: il dovere di segnalazione, 

l’obbligo di astensione, il whistleblowing 
¾ Il responsabile Anticorruzione e il Responsabile per la protezione dei dati personali 
¾ Analisi della casistica giurisprudenziale e dei più recenti provvedimenti Anac e del Garante Privacy. 

Destinatari 
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¾ Personale presso Pubbliche Amministrazioni ed Enti assimilati 
¾ RUP, dirigenti e funzionari addetti alle procedure di gara di stazioni appaltanti. 
¾ Fornitori della P.A. 
¾ Liberi professionisti interessati alla materia. 

Durata 
Il corso che proponiamo ha una durata di 8 ore. 
 
Materiale didattico 
 
Slides, Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali, Pareri, Orientamenti Autorità Amministrative, Linee Guida ANAC, 
Provvedimenti del Garante Privacy, pubblicazioni del docente, questionari di verifica d’apprendimento.  
 
Modalità di erogazione 
I corsi possono essere seguiti in tempo reale o in FAD (video registrati) su piattaforma dedicata.  
 
Contatti 
Ing. Mariella Sole, responsabile della formazione  
Mail: info@hedya.it | hedya@legalmail.it | formazione@hedya.it 
Cell: + 320 3206307243 
 
 
 


