
 
 

Corso di Alta Formazione in Anticorruzione e Contratti Pubblici. Dal PNRR alle riforme 

Corso ACoP – II edizione 

  

Contenuti e finalità 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia rappresenta un’occasione fondamentale per 

disegnare il volto della Pubblica Amministrazione del futuro. 

La debole capacità amministrativa del settore pubblico italiano ha rallentato il miglioramento dei servizi e gli 

effetti degli investimenti pubblici negli ultimi anni. Il PNRR incoraggia riforme che superino questa rigidità 

attraverso la digitalizzazione dei processi e dei servizi, il rafforzamento della capacità gestionale e la fornitura 

dell’assistenza tecnica necessaria alle amministrazioni centrali e locali, fattori decisivi per promuovere un 

utilizzo rapido ed efficiente delle risorse pubbliche. Tutto ciò è fondamentale, ma non basta.  

Se si intende vincere la sfida delle riforme e garantire un uso corretto e proficuo dei finanziamenti ricevuti, 

la PA ha bisogno di promuovere competenze altamente specializzate nel settore degli appalti pubblici, snodo 

centrale del cambiamento in atto, attraversato negli ultimi anni da significative trasformazioni. Tali 

competenze richiedono di essere coniugate con una indispensabile cultura della legalità che sbarri la strada 

a inerzie, opacità e condotte improprie, perché anche la violazione delle regole del gioco pubblico costituisce 

una minaccia all’attuazione delle riforme, nonché una fonte di sprechi che gli impegni assunti con l’Europa 

non permettono di tollerare.  

Il Corso di Alta Formazione in Anticorruzione e Contratti Pubblici fornisce risposte alle esigenze di 

professionisti e funzionari, perché consente di approfondire e padroneggiare gli strumenti necessari per 

affrontare le principali questioni interpretative e applicative che agitano il settore. La II edizione del Corso 

sarà dedicata alle novità sottese alle riforme innescate dal PNRR e si propone di assicurare l’expertise 

necessaria alla formazione e diffusione di una cultura dell’accountability nella definizione e gestione dei 

contratti pubblici, allo scopo di far emergere e apprezzare professionalità capaci di sostenere enti e pubbliche 

amministrazioni negli adempimenti normativi e nella costruzione di un sistema organico di contrasto alle 

pratiche corruttive”. 

 

Destinatari 

Funzionari e dipendenti degli enti locali; professionisti interessati all’aggiornamento generale e 

all’approfondimento di temi specifici. 

 

 

Il corso è in fase di programmazione, per informazioni contattare cattolicaperlapa@unicatt.it.  
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