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Premessa 
La legge 190/2012 ed i successivi decreti attuativi in materia di anticorruzione introducono 

rilevanti innovazioni, fra di esse molto importante è l'azione di prevenzione sulle cause di 

corruzione che  affianca e accompagna tutta l'azione repressiva che da sempre ha caratterizzato la 

norma.  

La formazione dei dipendenti è ritenuta dalla legge stessa uno degli strumenti obbligatori 

fondamentali per l'azione preventiva. 

 

Destinatari della formazione 

Per l’anno 2015 il  percorso formativo è rivolto a tutti quei dipendenti di cui all’art. 6, comma 11 

del Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità triennio 2014-2016, segnalati con 

apposite note dai titolari di P.O.  nonché ai referenti individuati dal RPC di cui all’art. 2 c. 5 del 

PTPC. 

 

Attività formative 

Il presente programma di formazione ha per oggetto: 

• Anticorruzione e trasparenza negli appalti di lavori pubblici; 

• Appalti di forniture e servizi: strategie di gara anticorruzione; 

• Il contrasto del fenomeno corruttivo nelle autorizzazioni e concessioni, nell'erogazione di 

contributi, sussidi e vantaggi economici in genere e nei concorsi e prove selettive; 

• Il fenomeno della corruzione: misure di prevenzione e misure di repressione. Dalla 

trasparenza e dall'etica del dipendente pubblico alle sanzioni disciplinari e del codice 

penale. Le nuove forme di responsabilità; 

In ogni caso verranno sempre ribaditi i principi fondanti la materia, con riguardo ai seguenti argomenti: 

• Il ruolo del Responsabile del piano di corruzione; 

• I principi Generali introdotti dalla Legge n. 190/2012; 

• L'impatto della legge anticorruzione sulla trasparenza e sulle attività di controllo interno; 

• Competenze per lo staff di supporto al Responsabile del piano di corruzione; 

• La disciplina dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed in particolare le modifiche 

contenute della Legge 190/2012; 

• Il Codice di comportamento dei dipendenti comunali; 

• Le buone prassi amministrative, anche alla luce delle risultanze delle attività di controllo; 

• Disciplina in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico – D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39. 
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Modalità di realizzazione della formazione 

Le esigenze formative accolte dal Programma della formazione sono  realizzate  organizzando una 

serie di incontri mediante: 

 Attività formative realizzate direttamente dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione attraverso l’uso di materiale  didattico (testi normativi, riviste, o altro materiale 

attinente la materia oggetto di formazione), affiancate da una serie di iniziative 

di Formazione a distanza, erogate in modalità webinar; 

 Corso on-line di formazione mediante accesso al sito www.entionline.it; 

 Il coinvolgimento di un esperto esterno, a titolo gratuito,  qualora sia necessario acquisire 

specifiche  competenze non rilevabili all’interno dell’amministrazione. 

 

Finanziamento del Piano  

Il P.N.A. e la Circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, hanno evidenziato la 

necessità che le Amministrazioni provvedano ad individuare in sede di bilancio adeguate risorse da 

destinare alle attività formative, per dare attuazione agli obblighi imposti dalla legge 190/2012, 

alla luce dell’importanza strategica della formazione quale strumento di prevenzione della 

corruzione. Il permanere delle condizioni di incertezza finanziaria derivanti da una crisi economica 

nazionale e le norme di  contenimento della spesa pubblica hanno prodotto una importante 

contrazione  della disponibilità finanziaria complessiva destinata alle attività di formazione dei 

pubblici dipendenti non consentendo a  questo Ente di destinare risorse finanziarie in bilancio per 

detta formazione. In ogni modo si è provveduto ad acquistare, con pagamento tramite 

economato, un corso on-line che permetterà la formazione del personale anche nell’anno 2015. 

 

Monitoraggio e Valutazione 

Il monitoraggio e la valutazione della formazione avverranno tramite colloqui orali con i 

dipendenti interessati che si terranno in occasione dei vari formativi organizzativi. 

 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

                                                                                              F.to Dott.ssa Alessandra Rella 

 

 

 

 


