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1.Premessa 

 

La Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione" obbliga le pubbliche amministrazioni a dotarsi di un 

piano triennale della prevenzione della corruzione, in cui devono- essere individuate le misure che 

l'amministrazione intende assumere per ridurre o eliminare il rischio corruzione. Tra le misure da 

attuare, particolare importanza riveste la formazione dei dipendenti che operano nei settori cd "a 

rischio corruzione". 

 

2.Obiettivi 

 

Il presente piano di formazione ha come obiettivo principale quello di fornire ai partecipanti gli 

strumenti per svolgere le proprie funzioni nel pieno rispetto della normativa dettata in materia di 

anticorruzione. Il piano ha, inoltre, lo scopo di porre i partecipanti nella condizione sia di poter 

identificare situazioni che possono sfociare in fenomeni corruttivi, sia di poterle affrontare 

salvaguardando la funzione pubblica da eventi delittuosi. 

Il presente documento individua le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 

destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione per l’ anno 2019. 

 

3. Ambito di applicazione e contenuti dell'attività formativa 

 

I soggetti destinatari della formazione di cui al presente piano sono: 

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in quanto soggetto incaricato del 

monitoraggio e del funzionamento ottimale del Piano Triennale della Prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza (PTPCT). 

  I Responsabili di Servizio (referenti anticorruzione) che fanno da tramite fra il Settore  di 

riferimento e il responsabile del piano anticorruzione e svolgono un'attività di controllo su 

comportamenti e condotte che presentano una criticità sul piano della corruzione. A tal fine è 

necessaria una loro formazione specifica in materia di etica, legalità, codici di comportamento 

e individuazione dei rischi, ecc. 

 Tutti i dipendenti del Comune di Santa Maria a Vico,  sia a tempo indeterminato che 

determinato e, in particolare, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti. 

al rischio di corruzione.  

 

La programmazione delle attività formative rivolta al personale dipendente è realizzata distinguendo 

interventi di formazione obbligatoria di livello generale e di livello specifico, in conformità a quanto 

previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione . 

 

4. Corsi di formazione di livello generale  

 

I corsi di formazione di livello generale sono rivolti a tutto il personale del Comune. In tale ambito 

verranno trattate tematiche legate ai principi di etica e legalità, ai contenuti della Legge 190/2012, del 

di Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT).P.T.C.P., dei 

codici di comportamento e del codice disciplinare, le tematiche relative alla trasparenza nella pubblica 

amministrazione,il profilo delle incompatibilità e del conflitto d'interesse e i reati dei pubblici ufficiali 

contro la Pubblica Amministrazione, al fine di offrire un'informazione generale su come prevenire, 

reprimere e contrastare il fenomeno della corruzione. 

 

5. Corsi di formazione di livello specifico  

 



La formazione di livello specifico, invece, sarà una formazione più mirata, calata nelle singole realtà 

lavorative, calibrata sulle specifiche attività a rischio di corruzione. In questo ambito, la formazione 

dovrà prendere via via in considerazione lo specifico target a cui viene rivolta: gli interventi formativi 

saranno necessariamente diversificati, per rispondere meglio e in modo più efficace alle diverse realtà.  

I corsi di formazione di livello specifico, riguardano i Responsabili di Servizio, nonché il personale 

appartenente ad altre categorie, in quanto coinvolti nei procedimenti afferenti alle Aree di rischio 

elencate nell'art. 1, c. 16, L. n. 190/2012 e nell'art. 3 del P.T.P.C.
1
 

Il personale da avviare ai percorsi formativi di livello specifico è individuato sulla base delle 

indicazioni dei Responsabili di Servizio, che devono comunicare al Responsabile della prevenzione 

della corruzione i nominativi del personale da formare con indicazione delle attività svolte fra quelle 

considerate a maggior rischio di corruzione e di illegalità.  

In ogni caso l'individuazione dei partecipanti ai singoli percorsi formativi programmati sia di livello 

generale che specifico avverrà, anche nelle successive fasi di aggiornamento, nel rispetto dei criteri di 

rotazione, al fine di garantire la formazione di tutto il personale maggiormente esposto al rischio. 

 

 

6. Modalità di realizzazione degli interventi formativi  

 

La formazione di cui al presente piano verrà assicurata: 

- mediante percorsi formativi "in house" predisposti dal Comune di Santa Maria a Vico, con 

professionalità interne e/o esterne; 

- mediante i percorsi formativi esterni realizzati: 

• da Enti e Società specializzati nella formazione del personale delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

• da altri enti pubblici. 

 

Le modalità di realizzazione degli interventi formativi ritenute più opportune verranno individuate di 

volta in volta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, tra quelle più sopra indicate, tenuto 

conto del contenuto e dei destinatari delle specifiche iniziative formative. 

 

Per poter garantire la fruizione dei corsi da parte di tutti i dipendenti, sarà necessario organizzare più 

giornate formative, senza impattare sulla regolare attività degli uffici. 

 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. 

 

7. finanziamento della formazione   

 

Considerata l'importanza strategica della formazione quale strumento di prevenzione della corruzione 

ed al fine di dare attuazione agli obblighi imposti dalla legge n. 190/2012, nel bilancio 2019 sarà 

stanziata una somma non inferiore ai 4.000,00 €. 

 Stante il carattere obbligatorio dell'attività formativa prevista dalla L. 190/2012, la relativa spesa è 

sottratta dall'ambito applicativo dell'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010. 

La programmazione degli interventi formativi di cui al presente piano tiene conto, in ogni caso, dei 

principi di contenimento della spesa pubblica ed è realizzata attraverso un efficiente utilizzo delle 

risorse umane e finanziarie disponibili, garantendo al contempo la qualità delle azioni formative. 

 

8. Monitoraggio dei risultati acquisiti 

 

Il responsabile della prevenzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione ed alla 

verifica dei suoi risultati effettivi. Alla fine di ogni anno sarà predisposto rendiconto della formazione 

effettuata e dei risultati raggiunti. 

                                                 
 



ALLEGATO A – FABBISOGNO FORMATIVO 

 

MATERIE OGGETTO DI FORMAZIONE DI BASE 

 

 Profili generali della legge n. 190/2012 

 Ambito soggettivo di applicazione; 

 Cenni su misure preventive e repressive. 

 Effetti soggettivi della norma 

 Obblighi e responsabilità del Responsabile comunale della corruzione; 

 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT); 

 Il Codice di comportamento dei dipendenti; 

 Danni erariali e per immagine a seguito dell’accertamento dei reati di corruzione. 
 Le responsabilità penali dei pubblici dipendenti 

 Cenni sulle responsabilità penali dei pubblici dipendenti; 

 I reati prima e dopo la legge. 

 La fattispecie di “induzione a dare o promettere utilità” e quella di “concussione” 

 Elementi costitutivi della fattispecie di induzione indebita e quella di concussione; 

 Rapporto tra le due fattispecie e differenze tra costrizione ed induzione; 

 Il ruolo del privato. 

 Il delitto di “traffico di influenze illecite” 

 Elementi costitutivi della nuova figura di reato; 

 Il concetto di mediazione illecita; 

 Rapporti con il millantato credito; 

 Profili sanzionatori. 

 La nuova fattispecie di “corruzione tra privati” 

 La riforma dell’art. 2635 del codice civile; 

 Profili soggettivi e di condotta punita; 

 Il regime di procedibilità e profili sanzionatori. 

 La fattispecie di “corruzione a seguito della riforma 

 Le figure di corruzione previste nel codice penale; 

 La “corruzione impropria” e “quella per l’esercizio della funzione”; 

 La soppressione dell’atto di ufficio quale elemento essenziale del reato. 

 La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione 

 Il cosiddetto controllo generalizzato; 

 Il concetto di amministrazione aperta; 

 I doveri di pubblicità introdotti dal Dlgs. 33/2013 ed il programma triennale per la trasparenza 

ed 

 integrità del Comune; 

 Trasparenza e tutela della privacy. 

 L’incidenza dell’azione di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti nella 

 prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di corruzione 

 L’aggravamento della figura del danno all’immagine; 

 Riparto di responsabilità tra dirigente, responsabile del procedimento e dipendente coinvolto 

nel 

 procedimento. 

 Le modifiche alla legge 241/1990 

 L’estensione delle garanzie previste dalla legge 241/1990; 

 Il provvedimento in forma semplificata; 

 La disciplina del conflitto di interessi anche “potenziale”. 

 Le modifiche al testo unico del pubblico impiego (D.lgs n° 165/2001) 

 Le modifiche all’art. 53 in materia di incompatibilità dei pubblici dipendenti ad assumere 

incarichi 

 esterni; 



 Il nuovo art. 35-bis in materia di incompatibilità a partecipare a commissioni in qualità di 

componente; 

 L’art. 54 bis la figura e la tutela del whistleblower; 

 L’incompatibilità nell’assumere incarichi dirigenziali o di direzione degli uffici pubblici; 

 L’incompatibilità a decidere sull’assegnazione di contributi, sussidi ed altri trasferimenti 

economici. 

 

MATERIE OGGETTO DI FORMAZIONE SPECIFICA TRASVERSALE 

 Il reclutamento del personale e le progressioni di carriera 

 Il reclutamento a tempo indeterminato e la formazione delle commissioni. Il previo 

esperimento 

 della mobilità. 

 Procedure di reclutamento a tempo determinato e con contratti di collaborazione. La non 

rilevanza della fonte di finanziamento. Nomina delle Commissioni. 

 Le progressioni di carriera e le progressioni economiche. Vincoli legislativi, ambito 

contrattuale e 

 misure gestionali. 

 Rotazione del personale addetto alle aree maggiormente esposte al rischio corruzione. 
Astensione in caso di conflitto di interessi. I criteri datoriali sul conferimento degli incarichi 
dirigenziali el’accertamento delle cause di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi. 

 Le novità in materia di appalti 
 Definizione dell’oggetto dell’affidamento ed individuazione dello 

strumento/istituto per l’affidamento; 

 Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione; 

 Procedure negoziate ed affidamenti diretti; 

 La revoca del bando; 
 La redazione del cronoprogramma e le varianti in corso di esecuzione del contratto; 

 Il subappalto; 

 Il bando di gara: contenuti e riferimenti ai protocolli di legalità e patti di integrità; 

 Trasparenza e pubblicità nelle gare; 

 I controlli antimafia e la white list delle imprese; 

 Cause di esclusione dalle gare; 

 Incompatibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici; 

 Cause di risoluzione dei contratti e relative conseguenze; 

 Il Mercato Elettronico della PA e le Centrali uniche di committenza. 

 Il conferimento degli incarichi professionali ed i processi ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari, privi e con, effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario. 

 Rapporto tra autorizzazioni, concessioni e legge anticorruzione; 

 La funzione autorizzatoria. Le alternative al provvedimento espresso : DIA e silenzio assenso; 

 Concessione e contratto. 
 Trasparenza ed open data 

 La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione, gli obblighi di pubblicazione, le 

sanzioni per la mancata pubblicazione di cui al D.lgs. n° 33/2013 ed il Piano per la 

trasparenza e l’integrità del Comune. 

 Gli open data 

 Gli obblighi del Piano triennale per la prevenzione del rischio corruzione ed 

illegalità del Comune. 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B  - CALENDARIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE ED INDIVIDUAZIONE 

DELLE UNITÀ 

 

 

La formazione specifica per singolo settore verrà individuata da ogni titolare di posizione 

Organizzativa, in accordo con il RPCT, nelle materie ricadenti nelle rispettive aree di rischio 

descritte nel piano comunale anticorruzione senza che la partecipazione ai corsi sia di pregiudizio 

alle attività ordinarie dell’ente. 

 

Fatte salve eventuali variazioni derivanti dall’applicazione di specifiche norme, cessazioni e 

impossibilità oggettive, il personale individuato per la partecipazione alle attività formative viene 

così suddiviso: 

 

Dipendenti destinati della formazione per l’anno 2019 

 

 

RPCT Minimo tre giornate di attività formative per la 

durata complessiva di 12 ore 

Titolari di PO Minimo tre giornate di attività formative per la 

durata complessiva di 12 ore 

Responsabili di procedimento che operano nelle 

aree a rischio corruzione    

Minimo una giornata attività formative per la 

durata complessiva di 6 ore 

  

 

 

 

 



ALLEGATO C - MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA 

 

La qualità del piano formativo è garantita dal monitoraggio costante per ciascuna attività 

formativa attraverso la compilazione di un questionario individuale volto ad accertare le 

conoscenze dei partecipanti ed evidenziare le maggiori criticità sorte sul campo, in modo che 

possano essere orientate in futuro le misure formative. A tale proposito è istituita la seguente 

scheda avente i contenuti minimi del questionario da sottoporre ai partecipanti al termine delle 

giornate di attività formativa: 

 

 

QUALITA’ DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IN AMBITO 
ANTICORRUZIONE 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
Corso di formazione  

Codice corso  

Data del corso  

Descrizione valore numerico delle risposte: 

1. Minimo grado di importanza attribuito/in 

totale disaccordo con 

l’affermazione/insufficiente; 

2. Sufficiente; 

3. Discreto; 

4. Buono; 
5. In totale accordo con l’affermazione / ottimo. 
Domande Risposte 

Come valuta l’efficacia della odierna formazione con 
riferimento 
alle norme anticorruzione. 

1 2 3 4 5 

Ritiene che i contenuti formativi trovano corrispondenza 
rispetto 
alle necessità di aggiornamento ? 

1 2 3 4 5 

Ritiene che gli argomenti trattati siano applicabili in ambito 
lavorativo ? 1 2 3 4 5 

Ritiene che la/le metodologia/e utilizzata/e per la corrente 
attività formativa sia/siano stata/state idonee ? 1 2 3 4 5 

Crede che l’odierna giornata formativa abbia migliorato le 
conoscenze sulla tematica dell’anticorruzione ? 1 2 3 4 5 

Crede che l’attività formativa abbia contribuito a diminuire il 
grado di rischio corruzione all’interno della struttura ? 1 2 3 4 5 

L’attività formativa ha contribuito a migliorare 
l’apprendimento 
delle tematiche e problematiche connesse alla trasparenza? 

1 2 3 4 5 

L’attività formativa ha contribuito a migliorare 

l’apprendimento delle   tematiche   e problematiche 

connesse al codice di 
comportamento dei dipendenti ? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Pensa che ci sia la necessità di un approfondimento su un 
ulteriore aspetto in materia di anticorruzione ? 1 2 3 4 5 

 
Argomento da trattare ulteriormente: 



 

 

 

 

 


