
  

 

Con il patrocinio di 

 
 

RISK  ASSESMENT,  SISTEMI  DI  AUDIT/CONTROLLO 
INTERNO  E  PERFORMANCE:  UN  SISTEMA  UNICO 
PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO 
28 novembre 2022 – Ore 9:00 – Ore 14:00  Sala Bobbio, Via Corte d'Appello 16, Città di Torino. 

PROGRAMMA 
Obiettivi del 
corso 

Si tratteranno gli aspetti legati alla gestione del rischio corruttivo, i controlli interni, l'antiriciclaggio 
e  la  performance,  in  un’ottica  di  integrazione  e  correlazione  dei  diversi  aspetti,  finalizzati  alla 
gestione unica della prevenzione della corruzione e della maladministration in generale.  

 
9.00 Presentazione del corso e registrazione partecipanti   
9:15 
 
 
 

Saluti istituzionali Rosa Iovinella, Segretario 
Generale della Città di Torino 
 
 
Giuseppe Formichella, 
Segretario Generale Città 
Metropolitana di Torino e 
Leonardo Falduto, Professore 
Università degli Studi del 
Piemonte Orientale "Amedeo 
Avogadro"  
 

9:30 Risk assesment, sistemi di audit/controllo interno e 
performance: un sistema unico per la prevenzione del 
rischio corruttivo: prima parte 

11:00                        Pausa 
11:30     Risk assesment, sistemi di audit/controllo interno e 

performance: un sistema unico per la prevenzione del 
rischio corruttivo: seconda parte 

14:00 Conclusione  
                              
 

ISCRIZIONE 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link:  
 
Riservato al personale della Città di Torino:  www.anci.piemonte.it/TO28nov22 
 
 
Per informazioni è possibile inviare una mail a corsi@anci.piemonte.it o chiamare lo 011/861.29.27 
 
La  informiamo  che  i  dati  raccolti  saranno  utilizzati  unicamente  per  finalità  connesse  all’erogazione  del 
presente corso, di altri corsi a cui si iscriverà con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in forma 
anonima e aggregata. I dati personali potranno essere comunicati ad IFEL, all'amministrazione di 
appartenenza e/o ad altri soggetti partner che li tratteranno in osservanza del Reg. EU 679/2016 
impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come 
interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione 
degli  stessi;  richiedere  la  limitazione  del  trattamento  o  l’opposizione  al  loro  trattamento,  e  richiedere  la 
portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 
679/2016. 

Riservato al personale dei Comuni del Piemonte NON della Città di Torino:  www.anci.piemonte.it/28nov22 
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