
                                                                                                                                                
                                                                                                                       

    

BANDO PER L’AMMISSIONE a 30 POSTI per il  

“CORSO SULLA REDAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E CONTRASTO 

ALLA ILLEGALITÀ NELLA PA -  SEDE DI FROSINONE – CODICE 02CAT18 

15 ore 

 

 

1. L’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”, nel rispetto della Legge 

Regionale n. 40\87 e successive modificazioni ed integrazioni, bandisce 30 posti per l’ammissione 

a titolo gratuito al Corso sulla redazione del Piano anticorruzione e contrasto alla illegalità 

nella PA -  sede di Frosinone – CODICE 02CAT18 riservato ai dipendenti dei Comuni della 

Provincia di Frosinone; 

2. Il corso sarà svolto con il seguente programma di massima relativo ai seguenti argomenti: La 

prevenzione della corruzione: aspetti generali - Il quadro nazionale di riferimento. Il nuovo 

sistema normativo in materia di anticorruzione, il fenomeno della corruzione, le sue 

caratteristiche, le cause e gli effetti, i principi generali della disciplina anticorruzione, i concetti 

di etica e integrità e il codice di comportamento, Il sistema di prevenzione del rischio corruzione, 

Dall’adempimento alla visione di sistema, l’anticorruzione tra prevenzione e controllo, PNA e 

deliberazioni ANAC, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), un nuovo 

concetto di prevenzione, uno strumento organizzativo per attuare un complesso disegno 

normativo; Implementazione di un sistema di Risk Management - inquadramento concettuale: 

rischio e Risk Management, approccio alla gestione del rischio: perché fare Risk Management, 

standard internazionali e sistemi di Risk Management, dal PNA all’ISO 31000,ISO 31000: 

Principi, Framework e Processo- La predisposizione e l’aggiornamento del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, la definizione e l’analisi del contesto interno ed esterno, 

valutazione del rischio: identificazione, analisi e ponderazione, e misure di gestione e prevenzione 

del rischio corruzione ,collegamento tra PTPC e Piano della Performance - Laboratorio, 

Identificazione, analisi e ponderazione del rischio corruzione ,Selezione e progettazione di una 

misura di trattamento del rischio corruzione; 

3. Il corso sarà tenuto presso la sede dell’Istituto “A.C. Jemolo” di Frosinone, Viale Giuseppe 

Mazzini 13 a decorrere dal 9 gennaio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 per un totale di 15 ore; 

 



                                                                                                                                                
                                                                                                                       

    

4. Possono partecipare al corso i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini di Paesi terzi titolari di 

permesso di soggiorno UE purchè dipendenti dei comuni della provincia di Frosinone nelle 

modalità di cui al presente bando; 

5. Le domande di partecipazione al corso dovranno essere compilate secondo il modello allegato al 

presente bando (Allegato A) consegnate a mano al seguente indirizzo: Istituto Arturo Carlo 

Jemolo - Viale Mazzini, 133 Frosinone o inviate al seguente indirizzo e-mail 

gpalma@regione.lazio.it entro le ore 12 del 31 dicembre 2017; 

6. L’ammissione al corso avverrà secondo le seguenti modalità: Comuni sino a 5.000 abitanti 1 

dipendente, Comuni da 5.000 a 20.000 abitanti fino a 2 dipendenti, Comuni oltre i 20.000 abitanti 

fino a 3 dipendenti sulla base della scelta del segretario comunale. Non saranno accettate domande 

dai singoli dipendenti prive dell’autorizzazione del segretario comunale; 

7. La graduatoria degli ammessi – qualora il numero delle domande dovesse superare il numero di 

posti disponibili - sarà formulata in base alla data di presentazione delle domande risultante dal 

numero di protocollo attribuito La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto www.jemolo.it. 

I dipendenti dei Comuni posizionati oltre il 30 posto saranno comunque ammessi alla 

partecipazione al videocorso che si terrà nella sede di Frosinone il giorno successivo a quello di 

erogazione del corso in presenza;  

8. I partecipanti sono tenuti all’effettiva frequenza e non possono effettuare assenze in misura 

superiore al 20% delle ore di lezione. Al superamento della quota di assenze precedentemente 

indicata l’Istituto avrà la facoltà di interrompere la partecipazione al corso del partecipante che 

abbia superato tale quota. Tale quota sarà valida anche per i partecipanti ammessi al corso oltre i 

termini indicati dal bando In nessun caso sarà rilasciato l'attestato di partecipazione al corso a 

coloro che abbiano effettuato assenze in misura superiore al 20% delle ore totali della durata del 

corso;  

9. L’Istituto “A. C. Jemolo” si riserva la facoltà di non attivare o rimodulare il corso qualora il 

numero delle iscrizioni sia inferiore al 50% dei posti previsti dal bando; 

10. La partecipazione al corso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando e nei 

regolamenti dell’Istituto; 
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11. Si informano i candidati che ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/2003 il trattamento dei dati personali 

da parte dell’Istituto è strettamente finalizzato all’espletamento delle attività di selezione e 

didattica ed avverrà a cura delle sole persone preposte al procedimento organizzativo e per il 

tempo necessario al conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti. Il Responsabile del 

trattamento dei dati è il Direttore dell’istituto; 

12. La Segreteria Didattica del corso è presso la sede dell’Istituto  Frosinone, Viale Giuseppe Mazzini, 

133 tel. 0775/851244 – 0775/851245, con orario 9.30\13.00 tutti i giorni escluso il sabato e festivi. 

 

Roma, 27 novembre 2017 

 

Il Commissario Straordinario                                                                                                                 
          Alessandro Sterpa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                
                                                                                                                       

    

        All'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ARTURO CARLO JEMOLO” 

Viale Mazzini, 133 - Frosinone 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL  

“CORSO SULLA REDAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E CONTRASTO ALLA 

ILLEGALITA’ NELLA PA” 

 SEDE DI FROSINONE – CODICE 02CAT18 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

Nome e Cognome ……………………………………………………..………………………….…...   

 

Luogo, data di nascita ……………………………………………………………………….……… 

 

Codice fiscale: ………………………………………………..……………………………………… 

 

Cittadinanza……………………………..Documento………….N°………………………………… 

 
Residente in …………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel………………………………………………………….…..Cell………………………….……………… 
 
e-mail……………………………..…………………………………………Fax……………….…….……… 

 

Ente di appartenenza………….……………………………………………………………………………….  

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO IN OGGETTO 

Dichiara:  

1. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in 

atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 

n. 445 del 28.12.2000); 

2. di aver preso visione di tutte le condizioni di selezione, partecipazione e frequenza indicate 

nel bando e sul sito internet dell’Istituto; 

3. di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03;  

4. di non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali pendenti e di 

accettare i regolamenti dell’Istituto “A.C. Jemolo”. 

Allega alla presente: 

- Fotocopia del documento di identità. 

 

Data……………………………..                      Firma del dipendente 

       ……………………..……..                                          

 

 

Si Autorizza 

 

Il Segretario comunale di ……………………(Timbro e firma) 


