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PREMESSA 
 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pianifica il processo di attuazione delle 

strategie di prevenzione della corruzione dando un ruolo fondamentale alla formazione dei dipendenti 

pubblici anche come veicolo di diffusione della cultura della legalità nelle pubbliche amministrazioni.  

In tema di formazione, infatti,  il comma 8 dell’art.1 della Legge sopracitata prescrive che il Responsabile 

della prevenzione della corruzione, entro il 31 Gennaio di ogni anno, definisca “procedure appropriate 

per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione. ….”; il comma 10 statuisce, inoltre, che il Responsabile della 

prevenzione della corruzione provveda anche “c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di 

formazione di cui al comma 11”, ovvero sui temi dell’etica e della legalità ed, infine, il comma 44, 

rubricato “codice di comportamento”, prescrive che “le pubbliche amministrazioni verificano 

annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la 

conoscenza e la corretta applicazione degli stessi”. 

L’Enac ha risposto a tale obbligo attuando preliminarmente, già nel 2013, una serie di attività 

diversificate propedeutiche ai molteplici obblighi previsti dalla norma, tra le quali la predisposizione, 

prendendo a riferimento il “Piano triennale della formazione dell’ENAC 2014-2016“, di un “Piano triennale 

della formazione anticorruzione 2014-2016”, che riepiloga tutte le attività formative programmate 

dall’Ente per il triennio di riferimento sui temi della prevenzione della corruzione e della diffusione della 

cultura dell’integrità e della legalità. 

Il Piano intende fornire una risposta rapida e operativa ai diversi fabbisogni formativi evidenziati dalla 

norma, nonché costituire uno strumento dinamico di impulso e diffusione delle competenze necessarie 

allo sviluppo della gestione del rischio, sensibilizzando i dipendenti sui valori della legalità nel rispetto 

del ruolo che il dipendente è chiamato ad assumere in quanto attore del sistema di prevenzione del 

rischio corruttivo. 

Al fine di massimizzare l’efficienza e l’efficacia delle azioni formative previste in tutte le sue forme 

(workshop informativi, attività d’aula, formazione blended), gli interventi saranno attivati in funzione del 

fabbisogno di formazione, delle priorità rilevate nonché della disponibilità delle risorse (sia umane che 

strumentali) disponibili. 

Il presente Piano formativo verrà aggiornato con cadenza annuale dalla Direzione Amministrazione e 

Sviluppo del Personale per garantire la pubblicizzazione delle stato dell’arte delle iniziative formative 

programmate nonché integrarlo in presenza di eventuali esigenze contingenti che si dovessero 

presentare nel periodo di riferimento.    
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OBIETTIVI DEL PIANO DELLA FORMAZIONE SULL’ANTICORRUZIONE 
 
 
Ai sensi della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” l’ENAC adotta il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione “che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione delle attività al rischio di 

corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”. 

 

Nella strategia ENAC di prevenzione dei fenomeni corruttivi intesi in senso ampio, la formazione del 

personale assume un ruolo fondamentale: essa rappresenta, infatti, una misura di trattamento del 

rischio corruzione e di promozione della cultura della legalità, finalizzata a ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione e a migliorare l’intero ciclo di gestione del rischio corruzione, poiché la 

formazione e la sensibilizzazione del personale tutto verso queste problematiche indirettamente 

determina una maggiore sensibilità anche nella individuazione dei fattori di rischio e delle misure idonee 

a contenerli. 

 

La formazione, ancora, ha come obiettivo quello di fornire al personale gli strumenti per svolgere le 

proprie funzioni nel pieno rispetto della normativa dettata in materia di anticorruzione.  

 

Riconoscendo dunque l’importanza cruciale della formazione nell’ambito della prevenzione della 

corruzione, l’Ente, attraverso la redazione e l’aggiornamento del presente Piano, definisce procedure 

per formare i propri dipendenti in coerenza con l’analisi dei fabbisogni formativi effettuata attraverso 

l’analisi delle aree di rischio di tutti processi dell’Ente, adottando specifici criteri di selezione del 

personale da formare, motivando la scelta e dandone pubblicità attraverso il sito intranet. 

 

E’ in virtù di tale differenziazione di interventi formativi/informativi che, tra le misure da attuare, 

particolare importanza riveste la formazione dei dipendenti che operano su processi con grado di 

rischio “alto”, riconducibili alle seguenti aree e sottoaree di rischio: 
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AREA DI RISCHIO SOTTOAREA 

A- ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 

1.Reclutamento 
 2.Progressioni di carriera  
3.Conferimento di incarichi di collaborazione 
4. Conferimento di incarichi 

B- AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

1.Definizione dell’oggetto dell’affidamento  
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione  
4. Requisiti di aggiudicazione  
5. Valutazione delle offerte  
6.Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  
7. Procedure negoziate  
8.Affidamenti diretti  
9. Revoca del bando  
10.Redazione del crono programma  
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto  
12.Subappalto  
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie 
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione 
del contratto 

C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA 
DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO 
ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (CERTIFICAZIONE / 
SORVEGLIANZA / AUTORIZZAZIONE) 

 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  
2.Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  
3.Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto 
vincolato  
4.Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
5.Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  
6.Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel 
contenuto 

D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA 
DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a 
contenuto vincolato  
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel 
contenuto 

E - PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA 
DEI DESTINATARI 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a 
contenuto vincolato  
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel 
contenuto 
 

F - GESTIONE PAGAMENTI 1. Riscossioni/contabilizzazioni  
2. Verifiche 

G - AUDITING 
1. Sorveglianza  
2. Vigilanza  
3. Verifica 
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Tale lavoro preliminare di analisi rappresenta il punto di partenza per la realizzazione di  percorsi 

formativi specialistici differenziati per destinatari e ruoli agiti all’interno delle azioni finalizzate 

all’anticorruzione. Interventi di livello generale, invece, saranno destinati a tutti i dipendenti allo scopo 

di informare e sensibilizzare anche su tematiche quali l’etica e la legalità. 

Nel Piano delle attività 2014-2016 che segue, infatti, la calendarizzazione degli interventi programmati è 

riferita proprio alle suddette aree di rischio. 

 

Come accennato in premessa, il Piano formativo Anticorruzione, indirizzato a tutti i dipendenti dell’Ente, 

rappresenta uno strumento flessibile di programmazione, monitoraggio e ri-definizione in itinere degli 

interventi formativi. Esso è formulato in coerenza con gli altri strumenti di programmazione dell’Ente 

(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Piano di formazione triennale, Piano della 

Performance, Programma triennale della trasparenza e integrità, Bilancio). 

SOGGETTI TARGET DELLA FORMAZIONE 
 
Responsabile della prevenzione della corruzione:  

E’ il soggetto incaricato del monitoraggio e del funzionamento ottimale del Piano e delle misure 

obbligatorie e ulteriori ivi riportate.  

E’ destinatario principalmente di interventi formativi specialistici inerenti le attività che lo stesso è 

chiamato a compiere, in particolare la predisposizione del piano anticorruzione, il monitoraggio 

costante dei procedimenti e il rispetto dei termini di legge nonché l'adozione di adeguati meccanismi di 

prevenzione e contrasto di condotte irregolari.  

Rientra tra i suo compiti, inoltre, coadiuvare il Direttore Amministrazione e Sviluppo del Personale 

nell’individuare la tipologia di personale da coinvolgere nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e 

della legalità. 

 

Responsabile della trasparenza 

E’ il soggetto incaricato di controllare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando 

completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate,  e di assicurare la regolare 

attuazione dell’accesso civico.  

L’ENAC, sentito l’OIV, ha scelto di mantenere separate le figure di Responsabile della prevenzione della 

corruzione e di  Responsabile della trasparenza: tale ultima funzione è svolta dal Direttore 

Amministrazione e Sviluppo del Personale.  
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E’ destinatario principalmente di interventi formativi specialistici inerenti le tematiche di trasparenza ed 

integrità, oltre ad approfondimenti in materia di risk management. 

Il Responsabile della trasparenza, al pari del Responsabile della prevenzione della corruzione e in veste 

di Direttore Amministrazione e Sviluppo del Personale,  individua i percorsi formativi sui temi dell’etica e 

della legalità e la tipologia di personale da coinvolgere .  

 

Referenti per la prevenzione  

I Referenti concorrono all’attuazione della strategia di prevenzione della corruzione dell’Ente, 

svolgendo attività informativa nei confronti del Responsabile, monitorando le funzioni svolte dai 

dirigenti assegnati alle aree a più elevato rischio di corruzione e svolgendo attività informativa e 

formativa nei confronti del personale dell’Ente. 

A tal fine, è necessario il loro pieno coinvolgimento in una formazione specifica in materia di etica, 

legalità, codici di comportamento e individuazione dei rischi, nonché su modelli e tecniche di 

identificazione, analisi e valutazione del rischio (risk management). 

 

Team multidisciplinare 

Il Team multidisciplinare, costituito da personale che presta la propria attività lavorativa in diverse 

strutture dell’Ente, esperto nelle diverse aree di rischio, partecipa alla elaborazione ed all’attuazione 

della strategia di prevenzione della corruzione dell’Ente, assicurando supporto e collaborazione al RPC 

ed ai Referenti. Il Team multidisciplinare, inoltre, si occupa della redazione Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, sotto la supervisione del Responsabile della prevenzione della corruzione 

e del Responsabile della trasparenza.  

Giornate formative/informative specialistiche su tutte le aree sono destinate a tale gruppo che cura, 

insieme ai direttori di riferimento, la mappatura di tutti i processi dell’Ente, punto di partenza per la 

definizione della strategia dell’Ente in materia di prevenzione della corruzione. 

 

Direttori 

Ogni Direttore, nell’area di competenza, partecipa al ciclo di gestione del rischio, contribuendo alla 

identificazione e analisi del rischio e proponendo misure di prevenzione.  

Tutti i Direttori sono destinatari di interventi formativi specialistici su etica e legalità. 

I Direttori Centrali, che rivestono in ENAC il ruolo di Referenti anticorruzione, sono coinvolti in percorsi 

formativi di livello specialistico che trasversalmente riguardano le tematiche legate all’anticorruzione 

nella sua complessità.  
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I Direttori di linea/di staff che sono process owner di processi rientranti nelle diverse aree di rischio 

sono, inoltre, inseriti in percorsi formativi di livello specialistico sulle rispettive aree. 

 

Personale dell’Ente 

La formazione è programmata avendo a riferimento le categorie professionali contrattualmente 

previste e contestualizzata rispetto ai processi presidiati ed alle funzioni e ai ruoli ricoperti.   

Tutta la popolazione ENAC partecipa ad iniziative formative di livello generale su materie legate 

all’anticorruzione secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, in modalità blended (formazione in 

presenza e e-learning).  

Formazione ad hoc è dedicata, prescindendo dalle categorie professionali di appartenenza, al personale 

titolare di incarico non dirigenziale e a quello che svolge il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento 

ex decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

 

Agenti della formazione interna: sono risorse appartenenti alla Direzione Amministrazione e Sviluppo 

del Personale, con expertise nei processi formativi e, per questo, destinatari di interventi formativi di 

livello specifico sulle tematiche legate all’anticorruzione. Partecipano, insieme ai docenti esterni alla 

progettazione e contestualizzazione degli interventi, nonché alla loro attivazione e al relativo 

monitoraggio. Aggiornano il presente Piano. 

 

Formatori esterni 

La maggior parte dei corsi programmati e pubblicati nel presente Piano saranno svolti dalla Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione (SNA), alla quale la legge n. 190/2012 competente attribuisce il compito 

di predisporre percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle  pubbliche   

amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità. e con la quale l’Ente ha attivato una collaborazione 

continua, finalizzata anche ad una “personalizzazione” dei diversi interventi formativi. 

Inoltre, l’Ente si avvale della collaborazione con altre Società di formazione esterne competenti in 

materia. 

RISULTATI ATTESI 
 

Il piano formativo, propone una programmazione che agisce simultaneamente sulla dimensione 

organizzativa e individuale e che prevede livelli di approfondimento e specificità coerenti con i ruoli 

professionali dei destinatari della formazione. 
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Nello specifico, attraverso la formazione dei dipendenti che svolgono attività soggette a rischio 

corruttivo, mira ad ottenere i seguenti risultati: 

 consentire a ciascun soggetto formato di cogliere gli aspetti salienti della riforma operata dalla 

Legge 190/2012 e di ampliare e approfondire la conoscenza delle leggi che regolamentano i 

comportamenti del personale della pubblica amministrazione, dell'etica, della legalità, e dei reati 

contro la P.A.; 

 far sì che ciascun soggetto formato sia in grado di identificare le situazioni a rischio corruzione 

nell’ambito della propria attività e, coerentemente con le disposizioni contenute nel Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione, sia in grado anche di prevenire il verificarsi dei 

fenomeni corruttivi. 

MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA 
 

La qualità del piano formativo è garantita attraverso il monitoraggio costante di ciascuna attività 

formativa.  

In considerazione dell’obbligatorietà rivestita dalla formazione anticorruzione e numerosità degli 

interventi che ad essa saranno dedicati, nonché alla varietà dei soggetti destinatari, si procederà, per 

alcuni tipi di interventi di livello specifico, in via sperimentale, così come previsto anche nel Piano 

triennale della Formazione 2014-2016, ad una valutazione che vada oltre quella del gradimento e 

dell’apprendimento.  

Il modello teorico di riferimento è quello di Hamblin sulla valutazione dell’efficacia formativa che 

prevede quattro livelli di analisi (di crescente approfondimento), per ognuno dei quali si utilizzano 

strumenti ad hoc: 

 

CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 

Effetti derivati sull’organizzazione Focus group costruito a partire dalla riflessione e verifica del cambiamento 
organizzativo 

COMPORTAMENTO 

Miglioramento della condotta sul lavoro Interviste costruite su indicatori specifici di comportamenti organizzativi 
attesi 

APPRENDIMENTO 

Entità delle conoscenze apprese Questionario di valutazione dell’apprendimento a fine corso o a distanza 
di tempo 

REAZIONI 

Grado di soddisfazione dei partecipanti Questionario di gradimento di fine corso 
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I risultati quanti-qualitativi della suddetta valutazione saranno illustrati attraverso Report di sintesi e 

verranno a costituire  materiale fondamentale al fine di orientare, ri-definire o consolidare le attività 

formative programmate. 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

Anno di riferimento: 2014 
Nell’arco del 2014 la formazione anticorruzione di livello specifico è stata dedicata al   Responsabile della 

prevenzione della corruzione, ai Referenti per la prevenzione e ai componenti del team multidisciplinare 

istituito per l’avvio delle diversificate attività anticorruzione all’interno dell’Ente, sintetizzato nella 

tabella che segue. 

 

TITOLO DEL CORSO GG. PERSONALE COINVOLTO N. 

Responsabili e referenti della prevenzione della 
corruzione 5 Referenti corruzione 6 

Focus Anticorruzione 1 Referenti corruzione 2 

Etica, codici di comportamento e procedimenti 
disciplinari nel pubblico impiego dopo la riforma 
della P.A. 

2 Personale Direzione Personale 3 

Fondi strutturali 2014-2020 gestione e controllo 5 Funzionari 6 

Trasparenza e semplificazione su fine dei 
trattenimenti in servizio, pensioni e 
prepensionamenti dopo il D.L. 90/2014 convertito 
in L. 114/2014 

1 Funzionari 5 
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Anno di riferimento: 2015 – 2016 
 

codice 
CORSO PRIORITA' AREA DI RISCHIO CORSI DI FORMAZIONE 

[Tematiche] N. PERSONALE COINVOLTO 

2015-
AC1 

 B - Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture 

IL RUP negli appalti pubblici tra 
modifiche al codice dei contratti 
e nuovo sistema anticorruzione 

110 Dirigenti, RUP responsabili gare 
evidenza pubblica  

2015-
AC2 

Media B - Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture 

IL RUP negli appalti pubblici tra 
modifiche al codice dei contratti 
e nuovo sistema anticorruzione 

100 2 ed. per Professionisti e 
Amministrativi 

2015-
AC3 

Alta Tutte Responsabili e referenti della 
prevenzione della corruzione 

4 Nuovi Referenti  

2015-
AC4 

Alta Tutte Etica e legalità (procedimento 
amministrativo e aree 
penalmente rilevanti) 

140 Dirigenti, titolari di incarichi non 
dirigenziali 

2015-
AC5 

Alta Tutte L. 190/2012 Anticorruzione 
Formazione di carattere 
generale- Blended 

800 TUTTI 

2015-
AC6 

Alta B - Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture 

Seminario di formazione per 
personale operante nell’area di 
rischio “Affidamento di lavori, 
servizi e forniture” 

100 Dirigenti, Funzionari e 
Professionisti 

2015-
AC7 

Alta A - Acquisizione e 
progressione del 
personale 

Seminario di formazione per 
personale operante nell’area di 
rischio “Acquisizione e 
progressione del personale” 

8 Dirigenti, Funzionari 

2015-
AC8 

Alta C e D - 
Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari 
con/privi di 
effetto 
economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

Seminario di formazione per 
personale operante nell’area di 
rischio “Provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con/privi di 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario” 

150 Dirigenti, Funzionari e 
Professionisti 

2015-
AC9 

Alta E - Provvedimenti 
restrittivi della 
sfera giuridica dei 
destinatari 

Seminario di formazione per 
personale operante nell’area di 
rischio "Provvedimenti restrittivi 
della sfera giuridica dei 
destinatari" 

60 Dirigenti, Funzionari e 
Professionisti 

2015-
AC10 

Alta Tutte Giornate seminariali per gli 
agenti della formazione 
(formazione per formatori) 

10 Dirigenti, Funzionari e 
Professionisti 

2015-
AC11 

Alta Tutte Giornata seminariale di 
formazione per organismi 
indipendenti di valutazione 
(OIV) e strutture di controllo 
interno 

8 OIV, Professionisti e Funzionari 
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codice 
CORSO PRIORITA' AREA DI RISCHIO CORSI DI FORMAZIONE 

[Tematiche] N. PERSONALE COINVOLTO 

2015-
AC12 

Alta A - Acquisizione e 
progressione del 
personale 

La gestione delle risorse umane 
nel pubblico impiego dopo la 
riforma della P.A. ed alla luce 
della normativa sulla 
trasparenza e la prevenzione dei 
fenomeni di corruzione 

60 Dirigenti e Incaricati di Funzione 
organizzativa 

2015-
AC13 

Alta Tutte Prevenzione  e repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella 
P.A. -  Il Piano Anticorruzione 

80 Dirigenti e incaricati 

2015-
AC14 

Alta B - Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture 

I Contratti delle pubbliche 
amministrazioni: aspetti 
amministrativi economici e 
gestionali 

100 Dirigenti, Incaricati di Funzione e 
Funzionari 

2015-
AC15 

Alta B - Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture 

Banca dati nazionale sui 
contratti pubblici e il sistema 
AVCPass 

7 Funzionari  

2015-
AC16 

Alta B - Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture 

Formazione a commessa CONSIP 
- Acquistinrete PA 

4 Funzionari e Collaboratori dedicati 

2015-
AC17 

Alta B - Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture 

Diploma di esperto in appalti 
pubblici 

15 Professionisti e Funzionari 

2015-
AC18 

Alta F - Gestione 
pagamenti 

Contabilità pubblica e gestione 
del bilancio: la struttura del 
bilancio dello Stato per missioni 
e programmi. Il performance 
budgeting nelle P.A.: revisione 
dei processi e riduzione dei costi 
-ciclo della performance e 
programmazione economico-
finanziaria -indicatori di 
misurazione dei risultati -
collegamento con il sistema 
premiante -trasparenza della 
valutazione e provvedimenti 
anticorruzione 

25 Dirigenti e Funzionari 

2015-
AC19 

Alta G - Auditing Internal Auditing - Controllo di 
Gestione 

25 Funzionari e Professionisti 
Struttura Auditing 

2015-
AC20 

Media Tutte Pubblica amministrazione e 
nuovo scenario tecnologico: 
gov2.0 trend e prospettive: 
l’eGovernment come leva per 
modernizzare e rendere più 
efficiente la PA 

50 Dirigenti, Professionisti, 
Funzionari e Collaboratori 

2015-
AC21 

Media F - Gestione 
pagamenti 

Seminario "La fatturazione 
elettronica" 

25 Funzionari e Collaboratori dedicati 

2015-
AC22 

Media G - Auditing Controlli di legittimità della 
spesa e responsabilità verso La 
Corte dei Conti e rispetto alle 
leggi ed alle altre fonti 
normative 

30 Funzionari  
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codice 
CORSO PRIORITA' AREA DI RISCHIO CORSI DI FORMAZIONE 

[Tematiche] N. PERSONALE COINVOLTO 

2015-
AC23 

Media A - Acquisizione e 
progressione del 
personale 

La gestione delle risorse umane 
nel pubblico impiego dopo la 
normativa anticorruzione 

40 Dirigenti 

2015-
AC24 

Media Tutte Laboratorio di Pratica 
Manageriale: cultura della 
legalità e buone prassi per 
prevenire i fenomeni di 
corruzione 

100 Incaricati 

2015-
AC25 

Media D - Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari con 
effetto 
economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

PAC (fondi nazionali residuali 
'già allocati' ex programmazione 
2007-2013 

5 Funzionari 

2015-
AC26 

Media D - Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari con 
effetto 
economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

Europrogettazione (Programmi 
a gestione diretta e strumenti di 
finanziamento europeo) 

10 Funzionari 

2015-
AC27 

Media B - Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture 

Procedure negoziali per 
affidamento diritti di traffico 

6 Funzionari  

2015-
AC28 

Media B - Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture 

Affidamento in gestione del 
demanio aeroportuale: le 
Concessioni e i Contratti di 
programma. Implicazioni in 
tema di anticorruzione 

150 Dirigenti e Funzionari  

2015-
AC29 

Media G - Auditing Lettura dei bilanci gestori e 
prestatori di servizi di assistenza 
a terra: solidità economico 
finanziaria 

15 Funzionari e Collaboratori dedicati 

2015-
AC30 

Media Tutte Etica e legalità (procedimento 
amministrativo e aree 
penalmente rilevanti) 

150 Professionisti 

2015-
AC31 

Media Tutte Trasparenza e anticorruzione 
attraverso l'introduzione alle 
tecnologie per l'amministrazione 
digitale: firma digitale, PEC, 
documenti digitali 

300 Dirigenti, Incaricati e Funzionari 

2015-
AC32 

Media Tutte  Performance organizzativa e 
individuale - Sistemi di 
valutazione Enac  

750 Funzionari, Collaboratori, 
Professionisti e Incaricati 

2015-
AC33 

Bassa Tutte Sistemi di misurazione e 
valutazione della performance 

750 Professionisti, Funzionari e 
Collaboratori 
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codice 
CORSO PRIORITA' AREA DI RISCHIO CORSI DI FORMAZIONE 

[Tematiche] N. PERSONALE COINVOLTO 

2015-
AC34 

Media G - Auditing Aggiornamento per Revisori 
Legali (ex Revisori contabili) già 
iscritti nei registri 

15 Dirigenti 

2015-
AC35 

Bassa C e D - 
Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari 
con/privi di 
effetto 
economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

Amministrare per accordi in una 
amministrazione efficiente alla 
luce della normativa 
anticorruzione 

20 Dirigenti, Funzionari 

2015-
AC36 

 Bassa G - Auditing La governance delle società 
partecipate dalle P.A. 

17 Dirigenti, Funzionari 

2015-
AC37 

 Bassa A - Acquisizione e 
progressione del 
personale 

I concorsi per il reclutamento 
del personale dopo la 
legislazione  anticorruzione e il 
D.L. 90/2014 convertito in L. 
114/2014 

5 Funzionari 

2015-
AC38 

Bassa Tutte Procedimento amministrativo e 
accesso 

150 Incaricati, Professionisti e 
Funzionari 

2015-
AC39 

Bassa G - Auditing Congedi parentali straordinari, 
frazionati e altre novità su 
assenze e permessi  alla luce 
della nuova normativa 
anticorruzione 

5 Funzionari 

2015-
AC40 

Alta Tutte Progettazione corsi  e-learning 
per aggiornamenti ed 
informative periodiche su 
anticorruzione e trasparenza 

20 Docenti senior, Funzionari SI 

2015-
AC41 

Alta D - Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari con 
effetto 
economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

Diritto Aeronautico:  diritti di 
traffico, assicurazione vettori, 
tariffe ecc. 

11 Funzionari 

2015-
AC42 

Alta D - Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari con 
effetto 
economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

Diritto Comunitario in materia di 
contratto del trasporto aereo e 
di responsabilità del vettore 
aereo 

11 Funzionari 
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codice 
CORSO PRIORITA' AREA DI RISCHIO CORSI DI FORMAZIONE 

[Tematiche] N. PERSONALE COINVOLTO 

2015-
AC43 

Alta C - Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto 
economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

Diritto della Concorrenza - 
Antitrust e accesso al mercato 
degli handlers 

20 Funzionari 

2015-
AC44 

Alta C - Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto 
economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

ARCHIFLOW - Archiviazione 
analitica  documentazione 
licenze di volo 

50 T.A. / Isp. Aer./SNO 

2016-
AC1 

Alta C e D - 
Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari 
con/privi di 
effetto 
economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

La spending review  e la 
valutazione delle spese 
pubbliche (corso avanzato) 

50 Funzionari 

2016-
AC2 

Alta C e D - 
Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari 
con/privi di 
effetto 
economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

Laboratorio di specializzazione 
relativo alla spending review 

30 Funzionari 

2016-
AC3 

Alta Tutte TRASPARENZA - Obbligo di 
pubblicazione e responsabilità 

25 Dirigenti, Funzionari 

2016-
AC4 

Media F - Gestione 
pagamenti 

Laboratorio di specializzazione 
relativo alla contabilità pubblica 

50 Incaricati, Professionisti e 
funzionari 
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codice 
CORSO PRIORITA' AREA DI RISCHIO CORSI DI FORMAZIONE 

[Tematiche] N. PERSONALE COINVOLTO 

2016-
AC5 

Media C e D - 
Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari 
con/privi di 
effetto 
economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

La spending review e la 
valutazione delle spese 
pubbliche in un'ottica di 
prevenzione dei fenomeni 
corruttivi - BASE 

48 Dirigenti e Funzionari  

2016-
AC6 

Media C e D - 
Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari 
con/privi di 
effetto 
economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

La spending review e la 
valutazione delle spese 
pubbliche in un'ottica di 
prevenzione dei fenomeni 
corruttivi - AVANZATO 

7 Dirigenti e Funzionari  

2016-
AC7 

Bassa B - Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture 

Contratti pubblici: i principi e le 
loro applicazioni  

100 Funzionari 

2016-
AC8 

Bassa B - Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture 

IL RUP negli appalti pubblici tra 
modifiche al codice dei contratti 
e nuovo sistema anticorruzione - 
aggiornamento 

40 Funzionari e Professionisti 

2016-
AC9 

Bassa Tutte La legge 234/2012 - Le funzioni 
europee dell'amministrazione 
italiana: implicazioni in materia 
di anticorruzione 

60 Dirigenti, Professionisti e 
Funzionari 

2016-
AC10 

Bassa G - Auditing Controlli fiscali - Adempimenti 
tributari per gli Enti Pubblici 

10 Dirigenti, Funzionari 

 

 

 

 

 

 


