
PIANO FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 

 

Il programma di formazione in materia di anticorruzione ha come obiettivo principale quello di 
portare a conoscenza dei partecipanti delle modifiche normative introdotte con la Legge 190/2012, 
recepite tramite il Piano anticorruzione approvato con deliberazione di consiglio comunale 
n.4/2014, con il fine ultimo di prevenire ogni eventuale rischio di fenomeni corruttivi. 
I vari dipendenti coinvolti nell’attività formativa acquisiranno le seguenti capacità: 

- capacità di assolvere, ciascuno specificatamente alla propria funzione, a quanto previsto sia 
a livello normativo che nel suddetto piano adottato dall’Ente in materia di anticorruzione; 

- capacità di riconoscere e saper prevenire eventuali rischi; 
- capacità di gestire in maniera idonea le situazioni di rischio salvaguardando la correttezza e 

la legalità dei procedimenti amministrativi; 
 
 
1.Individuazione dei soggetti target della formazione: I1 responsabile, il referente e i 
dipendenti in posizioni a rischio. 
 
I soggetti coinvolti nel piano di formazione sono: 

- I1 responsabile della prevenzione della corruzione (individuato ai sensi del comma 7 legge 
190/2012) che è rappresentato dal segretario comunale. E’ necessario soddisfare gli obblighi 
di informazione e formazione nei confronti del responsabile in quanto soggetto incaricato al 
monitoraggio e funzionamento ottimale del piano. La formazione deve essere mirata alle sue 
attività di predisposizione del piano anticorruzione, al monitoraggio costante dei 
procedimenti nel rispetto dei termini di legge e all'adozione di adeguati meccanismi di 
prevenzione e contrasto di condotte irregolari. 

 
- Il  referente del piano anticorruzione svolge una funzione strategica ai fini dell’applicazione  

del piano anticorruzione dell’Ente, in quanto fa da tramite fra settore/servizio di riferimento 
e il responsabile del piano anticorruzione e svolge un'attività di controllo su comportamenti 
e condotte che presentano una criticità sul piano della corruzione.  A tal fine è necessaria 
una sua formazione specifica in materia di etica, legalità, codici di comportamento e 
individuazione dei rischi, ecc. Sono da considerarsi referenti i responsabili di settore che 
devono, quindi, essere coinvolti come protagonisti nelle attività di formazione e devono 
anche individuare i dipendenti posti all’interno del settore di competenza per i quali è 
necessaria una formazione, oltre che devono provvedere ad evidenziare le eventuali carenze 
sul piano dell'informazione e sugli ulteriori provvedimenti che possono essere presi per la 
prevenzione attiva della corruzione.  
 

- I dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (comma 
11, legge 190/2012) e individuati secondo i parametri contenuti nel Piano anticorruzione 
dell’Ente.  Le figure, così individuate, necessitano di una formazione mirata alla conoscenza 
delle attività di prevenzione alla corruzione coerenti ai propri compiti specifici, ai codici di 
comportamento, alla promozione della trasparenza tramite i moderni strumenti tecnologici, 
alle modalità di pubblicazione nel sito web istituzionale dei procedimenti amministrativi in 
maniera esaustiva e accessibile.  
 

 



2.Argomenti della formazione. 
 
Le diverse attività formative devono essere modulate sulla base delle posizioni di rischio occupate 
dai dipendenti Le attività di formazione in ambito del piano di anticorruzione saranno predisposte 
così da approfondire i seguenti argomenti: 

- Il provvedimento anticorruzione, aspetti tecnici e pratici nella legge 190/2012; 
- Compiti e responsabilità dei referenti anticorruzione; 
- Anticorruzione e codice di comportamento nella Pubblica Amministrazione; 
- Codice etico e promozione della legalità nella Pubblica Amministrazione; 
- Anticorruzione: incarichi "a rischio". Individuazione ed approfondimento delle figure 

maggiormente esposte al rischio corruzione; 
- La trasparenza nella legge anticorruzione; 
- I1 ruolo del sito web dell'ente pubblico (contenuti obbligatori del sito, accessibilità esterna); 
- La trasparenza in ambito delle procedure nella Pubblica Amministrazione. 
- Conoscenze dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; 
 

      Il piano di formazione prevede una fase teorica per quanto concerne gli aspetti informativi e l’ 
aggiornamento normativo della materia, e una fase pratica sull’adozione delle specifiche procedure.  
Inoltre sarà approfondita la casistica in materia di anticorruzione facendo ricorso anche ad eventuali 
simulazioni e/o discussioni di casi. 
I corsi di formazione verranno svolti avvalendosi, ove possibile, dell’esperienza e conoscenza del 
personale interno oppure verranno individuati professionisti ed esperti in materia per l’ 
organizzazione di giornate di studio o momenti di confronto in house. 
Verrà, comunque, garantita una condivisione e diffusione delle conoscenze acquisite all’interno 
dell’Ente al fine di sviluppare un clima organizzativo volto alla legalità e all’etica. 
 
Calendario:    
 
Anno 2014 ARGOMENTO Personale coinvolto 
 Legge 190/2012 Responsabili di settore/ 

Responsabili del servizio 
sistemi informativi, risorse 

umane, ragioneria ed 
economato, educazione, 

edilizia privata e urbanistica, 
contenzioso, servizio sociale. 

 

 Piano anticorruzione dell’Ente 
 Codice di comportamento 
 Compiti e responsabilità dei referenti 
 Incarichi “a rischio” 
 Codice etico 
 Trasparenza dell’Ente pubblico 

  Condivisione contenuti 
all’interno degli uffici/servizi 

Anno 2015 ARGOMENTO  
 Aggiornamenti in materia di anticorruzione e 

trasparenza   
Responsabili di settore/ 

Responsabili del servizio 
sistemi informativi, risorse 

umane, ragioneria ed 
economato, educazione, 

edilizia privata e urbanistica, 
contenzioso, servizio sociale. 

 
  Condivisione contenuti 

all’interno degli uffici/servizi 
 



 
Anno 2016 ARGOMENTO  
 Aggiornamenti in materia di anticorruzione e 

trasparenza   
Responsabili di settore/ 

Responsabili del servizio 
sistemi informativi, risorse 

umane, ragioneria ed 
economato, educazione, 

edilizia privata e urbanistica, 
contenzioso, servizio sociale. 
 
Condivisione contenuti 
all’interno degli 
uffici/servizi 

 

 
3. Il monitoraggio dell'attività formativa 
La qualità del piano formativo è garantita dal monitoraggio costante previsto per ciascuna attività 
formativa attraverso la compilazione di un questionario volto ad accertare le conoscenze  acquisite 
dai partecipanti e capace di evidenziare le maggiori criticità sorte sul campo, di modo che possano 
essere attivate le misure formative necessarie alla risoluzione delle problematiche sorte in sede di 
valutazione. A tal proposito è stato predisposto un questionario di rilevazione della qualità della 
formazione (Allegato “A”) da distribuire a tutti i soggetti coinvolti dal piano della formazione. I 
risultati della valutazione potranno modificato il calendario della formazione allo scopo di 
migliorare l'attività didattica e la qualità del piano stesso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 

 

 

Scheda Valutazione Formativa 

Progetto Formativo  

Contenuto progetto formativo  

 

 

Docente  

Materiale didattico  

 

Personale coinvolto: 

Responsabile anticorruzione Referenti Dipendenti in posizione di 
rischio 

   

  

  

  

  

  

 

Caratteristiche intervento formativo: 

Durata iniziativa Ore/Giorni 

Sede corso formativo  

Personale coinvolto n. 

 

 



 

SCHEDA VALUTATIVA FORMAZIONE 

Esprima una valutazione secondo la seguente 
scala: 

1- Non soddisfacente 2-Poco soddisfacente 

3- Soddisfacente   4- Molto soddisfacente 

Applicabilità degli argomenti trattati in ambito 
lavorativo 

 

Rispondenza dei contenuti formativi rispetto alle 
necessità di aggiornamento 

 

Efficacia della metodologia applicata  

Miglioramento delle conoscenze in materia di 
anticorruzione 

 

Apprendimento di strumenti di lavoro e 
procedure per migliorare la trasparenza 

 

Miglioramento delle conoscenze sul codice di 
comportamento  

 

 

 

Pensa che sia necessario approfondire degli aspetti in materia di anticorruzione? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


