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Si ricorda che la formazione anticorruzione non solo è obbligatoria per tutte le P.A. (nonché per le 
società partecipate), ma è anche uno strumento indispensabile per gestire l’aggiornamento dei PTPC 
2020/2022. 

 

 
Corso generale n. 1 - Corso base di primo livello in materia di anticorruzione per nuovi utenti (Corso di 
I° livello per tutti i dipendenti) 
Durata: 2 ore 

Destinatari: tutti i dipendenti 
Oggetto: il corso illustra l’evoluzione della disciplina anticorruzione dall’anno 2009 fino al mese di maggio 
2020, quando abbiamo registrato i nostri corsi formativi on-line 2020. 
Programma: 

 La convenzione ONU ratificata nel 2009 

 L’introduzione in Italia del sistema di gestione del rischio anticorruzione 

 La fase di start up con il primo PNA del 2013 

 L’aggiornamento 2015 e la definizione delle caratteristiche del sistema di gestione del rischio 
anticorruzione 

 I successivi PNA 2016, 2017, 2018, 2019 

 Il 2019 e il superamento positivo dell’esame internazionale sul sistema di gestione del rischio 
anticorruzione 

 Il PNA 2020 e le indicazioni metodologiche sul sistema di gestione del rischio anticorruzione 
 

 
Corso generale n. 2 - Corso base di primo livello in materia di anticorruzione – Aggiornamento formativo 
2020 (Corso di I° livello per tutti i dipendenti) 
Durata: 2 ore 

Destinatari: amministratori, RPCT, Dirigenti/P.O., referenti anticorruzione e tutti i dipendenti 
Oggetto: Monitoraggi, Relazioni RPCT e Rapporti ANAC 
Il 2020 sarà l’anno in cui l’attività di monitoraggio  dovrà essere effettivamente eseguita. 
Il corso illustra come individuare questo rapporto e gestire i dati  derivanti dall’analisi delle interazioni per 
il prossimo aggiornamento del PTPCT. 
Programma: 
- Il PNA 2019 e le novità nel processo di gestione del rischio relative all’attività di monitoraggio 
- Il Questionario ANAC e la Relazione RPCT 
- Il Rapporto ANAC sullo stato della corruzione nel triennio 2016-2019 
 
Test  di valutazione  e Attestazioni: 
Alla fine del corso l’utente  è tenuto a rispondere ad una serie di quesiti riferiti al corso medesimo.  Il 
superamento del test di valutazione consente di ottenere l’attestato di partecipazione al corso. 
 
 
Corsi specifici dal n. 3 al n. 17 (corsi specifici di II° livello) 
 
Corso n. 3 – Sindaci, Assessori e Consiglieri: le giornate della trasparenza e l’informazione sul PTPCT e 
sulla performance 
Corso specifico per Amministratori: Sindaci, Assessori e Consiglieri 
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Corso n. 4 – RPCT, RTI, e Referenti anticorruzione: i monitoraggi anticorruzione, gli  indicatori, i target, 
i report e  la rendicontazione 
Corso specifico destinato a RPCT, RTI,  e referenti anticorruzione 
 

Corso n. 5 – Unità organizzative Patrimonio, Edilizia privata-SUE, SUAP: carte dei servizi, standard di 
qualità, etica, standard di comportamento, integrità e segnalazioni di illecito 

 Corso specifico per Dirigenti e dipendenti Patrimonio, Edilizia privata-SUE, SUAP 

 

Corso n. 6 –  Unità organizzative Urbanistica e Ambiente : carte dei servizi, standard di qualità, etica, 
standard di comportamento, integrità e segnalazioni di illecito 

Corso specifico per dipendenti Urbanistica e Ambiente 
 

Corso n. 7 -  Unità organizzative con dipendenti che operano sul territorio o in sedi distaccate: carte dei 
servizi, standard di qualità, etica, standard di comportamento, integrità e segnalazioni di illecito 

Corso specifico per operai e altri dipendenti che operano sul territorio o in sedi distaccate 
 

Corso n. 8 - Unità organizzative Ragioneria e Tributi: carte dei servizi, standard di qualità, etica, standard 
di comportamento, integrità e segnalazioni di illecito 

 Corso specifico per i dipendenti delle aree Ragioneria e Tributi 
 

Corso n. 9 - Unità organizzativa Servizi Sociali: carte dei servizi, standard di qualità, etica, standard di 
comportamento, integrità e segnalazioni di illecito 

Corso specifico per i dipendenti dell’area Servizi Sociali 
 

Corso n. 10 - Unità organizzativa Personale: carte dei servizi, standard di qualità, etica, standard di 
comportamento, integrità e segnalazioni di illecito    

Corso specifico per i dipendenti che si occupano della gestione del Personale 
 

Corso n. 11 - Unità organizzativa Polizia Locale: carte dei servizi, standard di qualità, etica, standard di 
comportamento, integrità e segnalazioni di illecito 

Corso specifico per la Polizia Locale 
 

Corso n. 12 - Unità organizzativa Demografici: carte dei servizi, standard di qualità, etica, stndard di 
comportamento, integrità e segnalazioni di illecito 

Corso specifico per i dipendenti del settore Demografici 
 

Corso n. 13 - Unità organizzative LLPP, gare, appalti e contratti: carte dei servizi, standard di qualità, 
etica, standard di comportamento, integrità e segnalazioni di illecito 

Corso specifico per i dipendenti del settore  LLPP, gare, appalti e contratti 
 

Corso n. 14 - Unità organizzativa Affari generali e Segreteria: carte dei servizi, standard di qualità, etica, 
standard di comportamento, integrità e segnalazioni di illecito 

Corso specifico per i dipendenti del settore Affari Generali e Segreteria 
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Corso n. 15 - Unità organizzative Turismo, Cultura e Sport: carte dei servizi, standard di qualità, 
etica, standard di comportamento, integrità e segnalazioni di illecito 

Corso specifico per i dipendenti dei settori Turismo, Cultura e Sport 

 

Corso n. 16 - Unità organizzativa URP: carte dei servizi, standard di qualità, etica, standard di 
comportamento, integrità e segnalazioni di illecito4 

Corso specifico per i dipendenti dell'URP 

 

Corso n. 17 - Unità organizzativa Messo comunale: carte dei servizi, standard di qualità, etica, 
standard di comportamento, integrità e segnalazioni di illecito 

Corso specifico per i Messi comunali 
 
Durata di ciascun corso: max 45 min. 
 
Oggetto: 
Quest’anno, tenuto conto della necessità di rendere effettivi i controlli sulla qualità dei servizi erogati e di 
dare attuazione alla normativa sui monitoraggi coinvolgendo gli utenti, anche attraverso indagini di 
custumer, e servizi di audit, la formazione si incentra sulle carte dei servizi, che ogni amministrazione è 
tenuta ad elaborare e pubblicare. L’adempimento concorre ad assicurare qualità, etica, comportamenti 
conformi agli standard di liceità e di correttezza. 
 
Programma: 
Le carte dei servizi di competenza dell’unità organizzativa e gli standard di qualità. 
La promozione dell’etica e degli standard comportamentali di correttezza e buona amministrazione 
attraverso le carte dei servizi. 
Le violazioni dei doveri comportamentali e le  segnalazioni di illecito. 
 
Test  di valutazione  e Attestazioni: 
Alla fine di ciascun corso l’utente è tenuto a rispondere ad una serie di quesiti riferiti al corso medesimo.  Il 
superamento del test di valutazione consente di ottenere l’attestato di partecipazione al corso. 
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