
Programma Formazione Anticorruzione 2018

Corso n. 1 - Corso base in materia di anticorruzione per nuovi utenti.
Durata: 2 ore
Destinatari: tutti i dipendenti
Oggetto: il corso illustra tutta la disciplina di base relativa all’anticorruzione sviluppatasi fino al mese di
giugno 2017,  quando abbiamo registrato  i  nostri  corsi  formativi  on-line  2017;  pertanto,  gli  utenti  che
avevano acquistato la nostra formazione on-line 2017 possono omettere la visione del presente corso e
passare direttamente alla visione del corso n. 2; tramite il presente corso, i nuovi utenti acquisiranno le
cognizioni di base per comprendere il funzionamento dell’intero sistema anticorruzione. 
Programma:

 Il rischio di corruzione e di illegalità nelle P.A.
 Il processo di gestione del rischio di corruzione nella legge anticorruzione: L. 190/2012: finalità,

impostazione, contenuti e valenza della prevenzione della corruzione
 Dalla legittimità alla legalità: come cambia il contesto lavorativo per i dipendenti pubblici: D.p.r.

62/2013 recante il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici
 Dalla trasparenza all’accesso civico: decreto legislativo 33/2013 prima e dopo l’introduzione del-

l’accesso civico  generalizzato
 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi: decreto legislativo 39/2013  e obblighi di comunica-

zione

Corso n. 2 - Corso base in materia di anticorruzione – Aggiornamento formativo  2017-2018
Durata: 1 h e ½ - max 2 ore
Destinatari: amministratori e tutti i dipendenti
Oggetto: il corso illustra le novità introdotte dal giugno 2017 al giugno 2018 relativamente alla disciplina
di  base  (normativa  e  regolazione  Anac)  dell’anticorruzione;  tramite  il  presente  corso,  gli  utenti  che
avevano  acquistato  la  nostra  formazione  on-line  2017  possono  aggiornarsi  senza  la  ripetizione  delle
nozioni già acquisite nel 2017, mentre i nuovi utenti possono completare la formazione generale ricevuta
con il  corso n.  1;  tramite il  presente corso,  a tutti  gli  utenti vengono fornite le cognizioni di base per
completare la comprensione del funzionamento dell’intero sistema anticorruzione. 
Programma:

A) WHISTLEBLOWER 
 Legge n. 179/2017: Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
 Linee guida ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala  illeciti 
 Tipologie di segnalazioni a cui può seguire attività di accertamento o indagine ANAC
 La proposta della Commissione europea per una direttiva in difesa dei whistleblower
 I Regolamenti per la tutela del dipendente che tutela illeciti: l’esempio del Regolamento della re-
gione Lombardia
 La procedura per la tutela del dipendente che tutela illeciti: esempi di procedure operative
 Gli atti organizzativi per la tutela del dipendente che tutela illeciti: esempio di atto organizzativo

B) TRASPARENZA, ACCESSO CIVICO E PRIVACY
 Trasparenza: illeciti da violazione degli obblighi di trasparenza
 Accesso civico: : illeciti da violazione degli obblighi di accesso generalizzato
 Privacy: illeciti da violazione degli obblighi  sul trattamento  dei dati personali
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c) PNA e PTPC
 Aggiornamento PNA 2018: delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017
 Aggiornamento PTPC per il prossimo triennio 2019/2020
 Introduzione nei PTPC delle misure di prevenzione degli illeciti privacy

Test di valutazione e attestazioni:
Alla fine del corso, è possibile rispondere ad una serie di quesiti riferiti al corso medesimo. Il superamento
del test di valutazione consente di ottenere l’attestato di partecipazione.

Corsi dal n. 3 al n. 14 (corsi specifici per categorie di destinatari):

Corso n. 3 – Corso specifico per Amministratori: Sindaci, Assessori e Consiglieri
Corso  n.  4  -  Corso  specifico  per  Responsabile  prevenzione  della  corruzione  (RPC),  Responsabile
trasparenza (RTI),  referenti e ausiliari
Corso n. 5 - Corso specifico per i dipendenti delle aree Edilizia privata e Patrimonio
Corso n. 6 - Corso specifico per i dipendenti dell’area Urbanistica
Corso n. 7 - Corso specifico per operai e altri dipendenti che operano sul territorio o in sedi distaccate
Corso n. 8 - Corso specifico per i dipendenti delle aree Ragioneria e Tributi
Corso n. 9 - Corso specifico per i dipendenti dell’area Servizi Sociali
Corso n. 10 - Corso specifico per i dipendenti che si occupano della gestione del Personale
Corso n. 11 - Corso specifico per la Polizia Locale
Corso n. 12 - Corso specifico per i dipendenti del settore Demografici
Corso n. 13 - Corso specifico per i dipendenti del settore gare appalti e contratti 
Corso n. 14- Corso specifico per i dipendenti del settore affari generali e segreteria 

Durata di ciascun corso: max 45 min.
Oggetto: la determinazione Anac n. 12/2015, che costituisce Linea guida per le amministrazioni locali, ha
richiamato  l’attenzione  sulla  insufficienza  dei  soli  corsi  formativi  a  valenza  generale  sinora  svolti,
evidenziando  la  necessità  di  passare  ad  una  formazione  più  mirata,  cioè  indirizzata  a  determinare
categorie di destinatari, all’interno di ogni ente, al fine di formare tali soggetti in relazione alle specificità
che caratterizzano il loro lavoro, ovvero alle diverse casistiche di esposizione ai rischi di corruzione e, di
conseguenza,  alle  specifiche  misure  di  prevenzione della  corruzione  da  porre  in  atto;  a  partire  dalla
formazione 2016 abbiamo quindi elaborato  una serie  di  corsi  ciascuno specificamente differenziato in
relazione al ruolo svolto dal destinatario, in maniera da rendere la formazione conforme alle indicazioni
Anac e indubbiamente più efficace.
Programma:
Quest’anno, tenuto conto dell’entrata in vigore del nuovo GDPR sulla tutela dei dati personali,  si  parte
da un caso pratico di corruzione collegato non solo alla responsabilità penale o erariale,  ma collegata
anche alla responsabilità derivante dalle sanzioni irrogate dal Garante Privacy. 
La formazione si concentra sull’esigenza di “funzionamento” e di “efficacia” del PTPC, evidenziando le
misure di  prevenzione, anche collegate alla privacy, che dovrebbero essere contenute nel piano medesimo
per evitare  che  casi  simili  o  analoghi  a  quello  in  concreto  esaminato  durante  la  formazione possono
verificarsi.

Test di valutazione e attestazioni:
Alla fine del corso, è possibile rispondere ad una serie di quesiti riferiti al corso medesimo. Il superamento
del test di valutazione consente di ottenere l’attestato di partecipazione.


