
Considerato il notevole successo riscontrato nelle annualità precedenti, Entionline
propone anche quest'anno i propri di corsi di formazione anticorruzione che, ricordiamo,
devono obbligatoriamente essere svolti con cadenza annuale.

Come di consueto, Entionline si distingue per gli elevati standard qualitativi e per
la garanzia di una stretta conformità dei servizi a quanto richiesto dal legislatore e dagli
organi  competenti  in  materia:  infatti  l'ANAC,  nella  determinazione  n.  12/2015  che
costituisce  Linea  guida  per  le  amministrazioni  locali,  ha  evidenziato  i  limiti  della
formazione spesso svolta negli enti pubblici, giudicando insufficienti i soli corsi formativi
a valenza generale e raccomandando l'effettuazione di una formazione più mirata, cioè
indirizzata  a  determinate  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 da porre in atto.

I  corsi  Entionline  già  prevedevano,  a  differenza  di  quelli  della  concorrenza,
esposizioni mirate per specifiche situazioni, ma ora, a seguito delle indicazioni dell'Anac,
abbiamo ulteriormente spinto su tale fondamentale aspetto, elaborando una serie di corsi
specificamente differenziati in relazione al ruolo svolto da ogni funzionario (e quest'anno
abbiamo aggiunto dei corsi per gli Amministratori), in maniera da rendere la formazione
conforme alle direttive Anac e indubbiamente più efficace.

Mettendo quindi il nostro pacchetto di corsi online a disposizione dei dipendenti, il
responsabile  della  prevenzione  potrà  dimostrare  d’aver  dato  concreta  attuazione  agli
obblighi formativi di cui al PTPC ed alla legge 190/2012, esentandosi da ogni potenziale
responsabilità personale; con il pacchetto, forniamo anche un fac-simile di circolare per i
dipendenti con le istruzioni per la messa a disposizione della formazione, nonchè un fac-
simile di  dichiarazione di  avvenuta visione che i  dipendenti  devono firmare a riprova
dell'avvenuto adempimento; in alternativa, da quest'anno è possibile accedere ad una serie
di quiz di verifica, alla cui risposta corretta segue la stampa e la ricezione via mail di uno
specifico attestato con i dati personali. 

Il  programma completo  dei  corsi  può  essere  visionato  dal  banner  “Formazione
obbligatoria  anticorruzione”  presente  nel  sito  www.entionline.it,  oppure  può  essere
scaricato cliccando sul seguente link:

Programma Formazione Anticorruzione

Per  ogni  chiarimento  o  precisazione  potete  scrivere  all'indirizzo  servizi@entionline.it,
oppure potete telefonare allo 030/2531939 o inviare un fax allo 02/87366244. 
Per  ogni  informazione  commerciale  si  prega  di  contattare  l'agente  di  zona  oppure  di
telefonare allo 030/2531939.
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