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Il presente Piano di formazione è stato formulato in osservanza delle disposizioni contenute nella legge n.190/2012 

“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e della legalità nella pubblica amministrazione”, il  

Piano nazionale anticorruzione e il Piano per la prevenzione della corruzione  adottato dall’Ente con deliberazione  n. 3 

del 3 dicembre 2013 che, unitariamente considerati, prevedono una formazione a livello specifico, rivolto al 

responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari  

addetti alle aree a rischio in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione.   

Il personale da inserire nei percorsi formativi verrà individuato dal responsabile della prevenzione della corruzione,  

tenendo  presenti il ruolo affidato a ciascun soggetto e le attività a maggior rischio di corruzione individuate nel  Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione e nel Piano adottato dall’Ente. 

Nel percorso formativo saranno avviate apposite iniziative formative sui temi dell’etica e della legalità, nonché sulla 

conoscenza e prima applicazione della normativa in materia Trasparenza e Anticorruzione. 

Il percorso si baserà prevalentemente sull’esame di casi concreti con l’organizzazione di appositi focus group, 

composti da un numero ristretto di dipendenti e guidati da un docente, nell’ambito dei quali vengono esaminate ed 

affrontate problematiche di etica calate nel contesto dell’amministrazione al fine di far emergere il principio 

comportamentale eticamente adeguato nelle diverse situazioni.  

Nel corso dell’anno dovranno essere monitorati e verificati i livelli di  attuazione dei processi di formazione e la  loro 

efficacia anche mediante questionari rivolti ai soggetti destinatari della formazione. Le domande potranno riguardare 

le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.  

La formazione per l’anno 2014 è stata distinta in apposite schede nelle quali sono individuati, principalmente, le 

materie, il numero delle giornate, il numero dei destinatari.  

Sarà cura del Responsabile della prevenzione della corruzione individuare il personale partecipante, le modalità di 

attuazione, il calendario, concordare con i docenti eventuali scostamenti dalle materie previste come oggetto del 

corso.  
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Azione formativa n° 1 

Titolo / Tipologia  La legge 190/2012 – Esperienza prima applicazione 

Destinatari del corso  Gruppo Dirigenti e 

Dipendenti esposti rischio corruzione 
Gruppo Dirigenti e Dipendenti esposti rischio corruzione 

n. partecipanti   20 Unità  

Materie   

 - Consuntivo dell’attività svolta nell’Ente  

- Esame criticità e sistemi correttivi   

- Primi orientamenti  giurisprudenziali 

Durata Il corso si articola in 1 giornata di lezione frontale con il docente  

Svolgimento Residenziale 

Sede e luogo del corso Sedi dell’Ente 

 

Azione formativa n° 2 

Titolo / Tipologia  La legge 190/2012 – Mappatura dei processi 

Destinatari del corso   Gruppo Dirigenti e Dipendenti esposti rischio corruzione 

n. partecipanti   20 Unità  

Materie   Mappatura dei processi con più elevato rischio di corruzione ed 

esercitazione pratica per ciascuno dei settori dell’Ente 

Durata Il corso si articola in 1 giornata di lezione frontale con il docente   

Svolgimento Residenziale 

Sede e luogo del corso Sedi dell’Ente 
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Azione formativa n° 3 

Titolo / Tipologia  La legge 190/2012 – Mappatura dei processi 

Destinatari del corso   Gruppo Dirigenti e Dipendenti esposti rischio corruzione 

n. partecipanti   20 Unità  

Materie   Mappatura dei rischi 

Durata Il corso si articola in 1 giornata di lezione frontale con il docente con 

applicazioni pratiche della mappatura dei rischi 

Svolgimento Residenziale 

Sede e luogo del corso Sedi dell’Ente 

 

Azione formativa n° 4 

 

Titolo / Tipologia  La trasparenza come prevenzione della corruzione- Applicazione D.Lgs. 

n.33/2013   

Destinatari del corso   Gruppo Dirigenti e Dipendenti esposti rischio corruzione 

n. partecipanti   20 Unità  

Materie    - Consuntivo dell’attività svolta nell’Ente 

- Esame criticità e sistemi correttivi  

- Primi orientamenti  giurisprudenziali 

Durata Il corso si articola in 1 giornata di lezione frontale con il docente   

Svolgimento Residenziale 

Sede e luogo del corso Sedi dell’Ente 

 


