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Premessa 
 

Nel predisporre l’aggiornamento del Piano di Formazione 2019-2021 in materia di 

anticorruzione, trasparenza e privacy si ritiene di confermare la struttura e le finalità del 

precedente piano, con l’introduzione delle integrazioni necessarie per una efficace ed 

efficiente programmazione delle attività formative sulla base dell’esperienza maturata 

nonché delle variazioni legislative intervenute. 

Il presente Piano rappresenta, dunque, la naturale prosecuzione del precedente con un 

aggiornamento dei contenuti conseguenti alla verifica delle attività formative effettivamente 

svolte nel corso del 2018, nel 2019 e quelle programmate fino al 2021. 

Il documento è stato formulato in osservanza a le disposizioni della Legge 190/2012 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione” e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2019-2021 Enac, attualmente in vigore, uniformandosi alle indicazioni 

normative in materia di formazione che evidenziano l’obbligatorietà della formazione 

continua di tutto il personale dell’Ente, con le dovute differenziazioni per le specifiche aree di 

attività presidiate -a vario titolo- dal personale. 

 

1. Consuntivo attività formative svolte nel 2018 
 

Prima di entrare nel merito delle attività programmate nel corrente anno e negli anni a 

seguire, nella tabella che segue elenchiamo le attività formative svolte nel corso dell’anno 

2018. 

Relativamente ai corsi interni/in house, sono state svolte attività sia di livello generale che 

specialistico, elettivamente indirizzate al personale che svolge il ruolo del Responsabile 

Unico del Procedimento, data la considerevole attività negoziale che l’Ente svolge per 

l’acquisizione di servizi e forniture nonché per l’affidamento di lavori pubblici e concessioni. 

Relativamente ai corsi “a catalogo”, si evidenzia che alcune iniziative alle quali il personale 

dell’Ente ha partecipato (vedi tabella n. 2) hanno permesso il successivo svolgimento di corsi 

interni sulle stesse tematiche, per tutto il personale interessato. Si è trattato di iniziative di 

tipo specialistico. 

 

 

 

 

 

 



 

4 

Tab. 1 Corsi interni/in house  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO 
Corsi di formazione interni o in 
house 

Partecipanti 
Numero 

partecipanti 

GENERALE RUP - Normativa di base (Seminario) 

Direttori, 
Professionisti, 

Tecnici 
Amministrativi 

54 

SPECIALISTICO RUP - Laboratorio Acquisti informatici 

Tecnici 
amministrativi della 

Dir. Sistemi 
Informativi 

10 

SPECIALISTICO 
RUP - Laboratorio Concessioni 
pubbliche 

Direttori, 
Professionisti, 

Tecnici 
Amministrativi 

12 

SPECIALISTICO RUP - Laboratorio Lavori Pubblici Professionisti 11 

SPECIALISTICO 
RUP - Laboratorio Acquisti beni e 
servizi sopra soglia 

Professionisti, 
Tecnici 

Amministrativi 
16 

GENERALE 
Utilizzo del software "Leggi d’Italia 
WOLTERS KLUWER" 

Dirigenti, 
Professionisti, 

Tecnici 
Amministrativi 

9 

GENERALE 
La Conferenza dei Servizi alla luce 
della Riforma MADIA 

Dirigenti, 
Professionisti, 

Tecnici 
Amministrativi 

29 
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Tab. 2 Corsi esterni a catalogo  

 

 

 

 
LIVELLO TITOLO CORSO 

Categoria 
partecipanti 

Numero 
partecipanti 

 
SPECIALISTICO 

Il FOIA italiano e la trasparenza 
amministrativa: gli strumenti di base per 
una corretta applicazione  

Tecnici 
Amministrativi 

1 

SPECIALISTICO Organi dell’appalto ed incentivi per 
funzioni tecniche 

Tecnici 
Amministrativi 

1 

SPECIALISTICO La gestione delle istanze FOIA e il 
Registro degli accessi: profili tecnici e 
operativi 

Tecnici 
Amministrativi 

1 

SPECIALISTICO 
Il regime del pubblico impiego 2018 
dopo la Riforma Madia: assunzioni, 
stabilizzazioni del precariato, lavoro 
flessibile, CCNL 

Tecnici 
Amministrativi 

3 

SPECIALISTICO 
Gli affidamenti diretti e le procedure 
negoziate sotto soglia nel codice dei 
contratti pubblici: strumenti, limiti, 
responsabilità 

Tecnici 
Amministrativi 

1 

SPECIALISTICO Assegni nucleo familiare, detrazioni 
carichi famiglia 2018, assegni divorzi e 
gravami sulla retribuzione 

Tecnici 
Amministrativi 

2 

SPECIALISTICO Trasparenza, privacy e gestione degli 
accessi nelle pubbliche amministrazioni 
e nelle società in mano pubblica 

Tecnici 
Amministrativi 

2 

SPECIALISTICO 
Diritto dei contratti Professionisti 1 

SPECIALISTICO Public participation training: planning 
and techniques for effective Public 
Participation 

Professionisti 2 

SPECIALISTICO 
Razionalizzazione e Governance Professionisti 1 

SPECIALISTICO 
Le riforme amministrative Dirigenti 1 

SPECIALISTICO 
Il datore di lavoro terzo pignorato 

Tecnici 
Amministrativi 

2 

SPECIALISTICO 
Processo telematico Professionisti 2 

SPECIALISTICO La piattaforma dei crediti commerciali: 
aspetti normativi, contabili, tecnico-
operativi e Rapporti SIOPE 

Tecnici 
Amministrativi 

4 

SPECIALISTICO Le società a partecipazione pubblica – 
Anticorruzione, Trasparenza  

Professionisti 1 

SPECIALISTICO La progettazione e l’Attuazione 
dell’azione formativa quale misura di 
prevenzione  

Tecnici 
Amministrativi 

2 

SPECIALISTICO La contrattazione decentrata, il fondo 
salario accessorio e la spesa di 
personale 2018-2020  

Dirigenti, Tecnici 
Amministrativi 

3 

SPECIALISTICO Le regole di ammissibilità delle spese 
dei Fondi Strutturali  

Tecnici 
Amministrativi 

4 

SPECIALISTICO La revisione e il controllo contabilità 
nella PP.AA. 

Tecnici 
Amministrativi 

6 

SPECIALISTICO Esecuzione e collaudo degli appalti 
pubblici di lavori  

Tecnici 
Amministrativi 

2 

SPECIALISTICO La comunicazione professionale tra 
pubblicità e doveri deontologici (e-
learning) 

Dirigenti 1 
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2. Programmazione e principi 
 

Entro il primo semestre del prossimo anno, sarà pubblicato il Piano triennale di Formazione 

Enac 2020-2022 frutto di un lavoro interdisciplinare che ha visto coinvolti esperti 

rappresentativi dei processi presidiati dall’Ente. Tale Piano terrà conto - pertanto -  anche 

della programmazione delle iniziative formative in tema di anticorruzione, trasparenza e 

privacy esposte nel presente documento inserendo tali tematiche all’interno di percorsi 

formativi destinati a tutti i profili professionali dell’Ente con le necessarie diversificazioni nel 

rispetto delle attività svolte. Sarà inoltre presente all’interno del documento un percorso di 

sviluppo base/trasversale cui dovranno obbligatoriamente partecipare tutte le risorse 

neoassunte in Enac. 

La programmazione delle attività formative, dunque: 

 tiene conto della necessità di assicurare la qualità delle attività formative e del 

contenimento di spesa pubblica attraverso un efficiente utilizzo delle risorse umane, 

materiali e strumentali disponibili; 

 tiene conto della complessità organizzativa dell’Ente nella quale opera personale 

appartenente a famiglie professionali eterogenee e, conseguentemente, assicura la 

partecipazione alle iniziative formative a tutto il personale; 

 è realizzata secondo criteri di: 

- massima partecipazione del personale operante sui processi a più elevato 

rischio corruttivo; 

- trasparenza dei parametri per la scelta del personale cui sono rivolte le attività 

formative; 

- condivisione e pubblicità del materiale didattico al fine di favorire la più ampia 

diffusione e informazione sui temi oggetto delle attività stesse; 

- continuità: la formazione deve essere intesa quale metodo permanente per 

assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali dei 

dipendenti e – in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione – 

quale dovere di agire correttamente e con integrità; 

- adeguatezza: i corsi di formazione devono essere progettati sulla base delle 

esigenze formative nel rispetto delle professionalità e degli obiettivi dell’Ente, 

garantendo un corretto equilibrio tra formazione trasversale e specialistica/di 

settore, tra l’aggiornamento e la formazione per lo sviluppo professionale e tra 

le aree a più elevato rischio corruttivo; 

- partecipazione: il processo di formazione deve prevedere momenti e modalità 

di coinvolgimento dei dipendenti già nella fase di rilevazione dei fabbisogni 
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formativi evitando anche il rischio di autoreferenzialità dei processi di analisi 

dei fabbisogni con un confronto con le famiglie professionali di riferimento e 

favorendo il passaggio progressivo da un approccio top-down a una 

partecipazione bottom-up.  

 

3. Obiettivi 
 

La formazione delle risorse umane riveste un ruolo centrale nella prevenzione della 

corruzione poiché è attività volta a diffondere la cultura della legalità e dell’integrità. 

Le attività formative previste riguarderanno corsi di formazione generali, destinati a tutto il 

personale dell’Ente, aventi l’obiettivo di aggiornare le competenze in materia di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza e corsi specialistici. I corsi generali avranno un 

approccio prevalentemente contenutistico e potranno essere svolti in modalità e-learning e/o 

blended mentre le competenze specialistiche del personale operante in settori 

particolarmente esposti a fenomeni di tipo corruttivo avranno un approccio valoriale e 

saranno svolti con attività principalmente di aula e/o laboratoriale. 

Anche per tale triennio l’efficacia della formazione sarà monitorata attraverso l’esame dei 

questionari compilati dai partecipanti alle attività corsuali.  

Nella programmazione delle attività si terrà in primis conto dei processi già individuati come 

appartenenti alle Aree con grado di rischio in astratto: ALTO (vedi Fig. 2) 

 

Fig. 2 – Aree di Rischio Alto 

AREE DI RISCHIO  SOTTO AREE 

A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE 
DEL PERSONALE  
 

1. Reclutamento  

2. Progressioni di carriera  

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 
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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’an1  

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 - GESTIONE DELLE ENTRATE, 
DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

1. Riscossioni/contabilizzazioni  

2. Verifiche 

F - CONTROLLI, VERIFICHE, 
ISPEZIONI E SANZIONI 

1. Sorveglianza  

2. Vigilanza  

3. Verifica 

G - INCARICHI E NOMINE 

1. Conferimento di incarichi di collaborazione  
2. Conferimento di incarichi dirigenziali 
3. Conferimento incarichi non dirigenziali 

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 
1. Affari legali 
2. Contenzioso 

I - 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 

 

4. I destinatari coinvolti nella formazione anticorruzione e 

trasparenza 
 

Le iniziative formative programmate, organizzate e gestite secondo quanto previsto nel 

presente Piano, sono rivolte a tutti coloro che, a prescindere dal ruolo di appartenenza, 

svolgono le attività a rischio corruzione e di illegalità individuate dal Piano di Prevenzione 

della Corruzione Enac 2019-2021. 

Le iniziative formative sono pertanto destinate ai soggetti le cui attività – riportate 

analiticamente nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 

2019-2021 Enac in vigore – sono di seguito elencate sinteticamente:  

 

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT): 

-  svolge i compiti indicati nelle circolari del Dipartimento della 

Funzione Pubblica, nei PNA e nelle delibere ANAC, nonché i compiti 

                                                           
1 Locuzione latina del lessico giuridico che significa “se” 
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di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e 

incompatibilità; 

- elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la 

pubblicazione. 

 

 I Referenti per la prevenzione dell’ENAC –i Direttori Centrali– collaborano 

nella gestione del rischio e concorrono all’attuazione della strategia di 

prevenzione della corruzione dell’Ente, svolgendo attività: 

- informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia 

elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività 

dell’amministrazione; 

- di costante monitoraggio delle funzioni svolte dai Direttori assegnati 

alle aree a più elevato rischio di corruzione, anche con riferimento 

agli obblighi di rotazione del personale; 

- formativa e informativa nei confronti del personale. 

 

 I Direttori tutti, per l’area di rispettiva competenza, partecipano al ciclo di gestione del 

rischio, contribuendo alla identificazione e analisi del rischio e proponendo misure di 

prevenzione.  

 

 Il Team multidisciplinare, composto da personale dell’Ente esperto nelle diverse aree 

di rischio, dal 2013, anno della sua costituzione, partecipa alla elaborazione ed 

all’attuazione della strategia di prevenzione della corruzione dell’Ente, assicurando 

supporto e collaborazione al RPCT ed ai Referenti occupandosi, inoltre, della 

redazione del presente Piano, sotto la supervisione del RPCT. 

 

 La Funzione Organizzativa Comunicazione Istituzionale supporta le strutture negli 

adempimenti relativi alla trasparenza e svolge le funzioni di URP nelle attività 

connesse alla gestione delle istanze di accesso civico (semplice e generalizzato). 

 

 Il Personale dell’Ente: 

- osserva le misure obbligatorie ed ulteriori contenute nel PTPC; 

- osserva il Codice di Comportamento; 

- segnala le situazioni di illecito di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle 

proprie funzioni nelle modalità previste dal Codice di Comportamento. 

 

 Il RASA, Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, assicura 
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l’effettivo inserimento nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici in attuazione a 

quanto disposto dall’articolo 33ter, d.l. n. 179/2012. 

 

 Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), figura introdotta dal Regolamento 

(UE) n. 2016/679, collabora con il RPCT ove questo richieda il suo supporto per 

questioni generali inerenti la trasparenza e la protezione dei dati. 

 

 Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) rappresenta una ulteriore 

figura professionale cui sarà dedicata formazione specialistica in tema di 

Anticorruzione, Trasparenza e Privacy. Rappresenta una figura cardine del 

processo di digitalizzazione della PA, cui è affidata la “transizione alla modalità 

operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla 

realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente 

utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità” 

(art.17, comma1 del CAD). 

 

5. Modalità di realizzazione degli interventi formativi 
 

Le attività del presente Piano della Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza 

verranno assicurate da: 

- Enti e Società specializzati nella formazione del personale delle Pubbliche 

Amministrazioni, interessando prioritariamente le proposte della Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione (SNA);  

- esperti esterni di particolare e comprovata competenza nelle materie attinenti la 

tematica della prevenzione della corruzione e trasparenza; 

- personale dell’Ente: a tal fine, nel corrente anno, si è conclusa la Procedura di 

Qualificazione di Nuovi Docenti Enac -distinti per gli specifici ambiti di 

competenza- al fine di mettere a fattor comune conoscente tecniche 

specialistiche ai destinatari degli interventi di formazione previsti valorizzando il 

know how interno. 

Per il ricorso a Enti e/o specialisti esterni si procede nel rispetto di quanto 

previsto dalla vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica 

avvalendosi del supporto specialistico della Direzione Affari Generali Enac 

mentre il ricorso al personale docente interno avviene sulla base della 

programmazione semestrale della attività della F.O. Sviluppo del Personale che 

permette di garantire le attività di aula con docenti ed esperti interni interessati. 
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Gli interventi saranno attivati in funzione delle priorità stabilite nonché della disponibilità delle 

risorse, umane e strumentali, necessarie per la loro realizzazione e potranno essere svolti in 

varie modalità - workshop informativi, attività d’aula, affiancamento, formazione blended, On 

the Job Training - coerentemente ai programmi formativi e ai destinatari di ciascuna attività 

concorsuale. 

La frequenza alle attività di formazione per la prevenzione della corruzione e trasparenza 

riveste ancora carattere di obbligatorietà: la partecipazione del personale invitato prevede, 

quindi, il monitoraggio delle presenze da parte del referente di ciascuna iniziativa 

concorsuale. 

6. Risorse per la formazione Anticorruzione 
 

Lo stanziamento di risorse economiche per le attività formative sulla tematica 

dell’anticorruzione rientra nella voce di bilancio n. 0204.1.03.02.04.004 “Acquisto di servizi 

per formazione obbligatoria”. 

In tale capitolo gravano anche le spese sostenute per il conseguimento, mantenimento e 

ripristino di licenze e abilitazioni di pilotaggio (rif. Procedura Organizzativa PRO 24 Rev. 1).
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7. Programma formativo Anticorruzione e Trasparenza 2019-

2021  
 

7.1 Report Attività 2019 
 

LIVELLO TITOLO CORSO 
CATEGORIA 

PARTECIPANTI 
NUMERO 

PARTECIPANTI 

GENERALE 
Il nuovo sistema di assegnazione degli 
obiettivi Direttori 30 

GENERALE Sessioni formative a sostegno Lavoratori 
Smart Working_Sperimentazione 

Professionisti, Funzionari, 
Collaboratori 35 

GENERALE Aggiornamento per Addetti Portale 
Amministrazione Trasparente PAT Funzionari Collaboratori 32 

GENERALE Gestione Ciclo Performance Individuale - 
Modulo Pianificazione e Primo monitoraggio Tutti (modalità e-learning) 670 

GENERALE 
Whistleblowing: Implementazione nuovo 
applicativo per la gestione delle 
segnalazioni riservate degli illeciti Funzionari 3 

SPECIALISTICO 
Come rilevare la Customer Satisfaction per 
il miglioramento gestionale ed il Piano della 
Performance 

Funzionari 1 

GENERALE 
ON LINE 

Gli affidamenti diretti e le procedure sotto-
soglia dopo l’aggiornamento delle linee 
guida ANAC n. 4  

Dirigenti 
Funzionari 

Collaboratori 
6 

SPECIALISTICO 
La previdenza dopo il D.L. 28 gennaio 2019 
n. 4 

Funzionari Collaboratori 2 

SPECIALISTICO 
I sistemi di gestione e controllo dei 
programmi UE: adempimenti e vincoli 
normativi 

Funzionari 2 

SPECIALISTICO 

Il Responsabile del procedimento e la 
gestione di progetti nella PA“  e 
“Esecuzione e collaudo dei contratti 
pubblici“  

Funzionari 1 

SPECIALISTICO 
Sistema Qualità: il collaudo di un’opera 
pubblica e la gestione del contenzioso 

Professionisti 3 

SPECIALISTICO 
Stipendi, compensi e indennità: i calcoli dei 
nuovi CCNL del pubblico impiego 

Funzionari Collaboratori 2 

SPECIALISTICO 
Come gestire il conflitto e condurre 
efficacemente un negoziato.  

Professionisti 1 

SPECIALISTICO 
Tecniche di redazione di regolamenti 
interni, atti generali, circolari, ordini di 
servizio e linee guida 

Funzionari 1 

SPECIALISTICO 

Responsabilità erariale e obbligo di 
denuncia del danno alla Corte dei Conti" - 
D.Lgs. 174/2016 - L. 124/2015 – Delibera 
ANAC n. 328/2017 e segnalazione di fatti di 
rilievo contabile 

Direttori 1 
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LIVELLO TITOLO CORSO 
CATEGORIA 

PARTECIPANTI 
NUMERO 

PARTECIPANTI 

SPECIALISTICO 

Master Universitario di I livello in Sicurezza 
informatica e Cybersecurity – Security 
Manager “Sicurezza dei sistemi e delle reti 
informatiche nelle Pubblica 
Amministrazione” 

Funzionari 1 

SPECIALISTICO 
Corso base Project Management per RUP, 
funzionari e dirigenti di P.A.  

Funzionari 3 

SPECIALISTICO 
Il precontenzioso e il contenzioso nel 
sistema dell’affidamento dei contratti 
pubblici 

Professionisti 2 

SPECIALISTICO Il controllo analogo nelle società in house Direttori 2 

SPECIALISTICO 
La pensione che verrà e la manovra per il 
2019 

Funzionari Collaboratori 3 

SPECIALISTICO 
Gestione delle non conformità e del 
miglioramento, strumenti di problem solving 

Funzionari 2 

SPECIALISTICO 
La gestione del rischio secondo la nuova 
edizione della norma UNI ISO 31000:2018 

Professionisti Funzionari 5 

SPECIALISTICO 
La verifica dei progetti di opere pubbliche ai 
fini della validazione: obbligo o opportunità 

Professionisti 1 

SPECIALISTICO 
La comunicazione pubblica digitale: 
innovazione, semplificazione, trasparenza e 
relazione con il cittadino 

Funzionari Collaboratori 2 

SPECIALISTICO 
Professione RUP: determinazione ANAC 
1007 dell'ottobre 2017 (aggiornamento 
Linee Guida n. 3/2016) 

Funzionari 3 

SPECIALISTICO 
Percorso formativo ECCO - Evaluation 
Campus and Community (Blended) 

Funzionari Collaboratori 3 

GENERALE 
Convegno presentazione risultati ricerca - 
Osservatorio Smart Working  

Funzionari 3 

SPECIALISTICO 
"Il collaudo dei lavori pubblici” (alla luce del 
D.Lgs. 50/2016 e della ulteriore normativa 
vigente 

Professionisti 
Funzionari 

4 

SPECIALISTICO 
La gestione delle concessioni 
amministrative e le concessioni demaniali 

Funzionari 2 

SPECIALISTICO Master “Gli Appalti Pubblici in Italia” Direttori 2 

SPECIALISTICO 
Obbligo formativo Componenti OIV triennio 
2017/2020 

Direttori 2 

SPECIALISTICO 
Master sui modi di acquisizione gestione, 
valorizzazione, dismissione del patrimonio 
immobiliare pubblico 

Funzionari 1 

GENERALE 
Seminario “I contratti sotto soglia dopo il 
D.L. sblocca cantieri” 

Funzionari 1 

GENERALE 
Malattia del lavoratore, certificati medici 
telematici, privacy dati sanitari 

Funzionari 
Collaboratori 

3 

GENERALE -blended 

Il Codice degli appalti alla luce del decreto 
correttivo e dei provvedimenti attuativi” e “Il 
RUP e gli altri attori del processo 
realizzativo dei contratti pubblici“ 

Funzionari 1 

SPECIALISTICO 
Corso in house "Conoscere Comprendere e 
applicare la UNI ISO 9001:2015" 

Funzionari, Collaboratori, 
Professionisti, Ispettori APT 18 
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LIVELLO TITOLO CORSO 
CATEGORIA 

PARTECIPANTI 
NUMERO 

PARTECIPANTI 

GENERALE 
Seminario formativo sul Regolamento (UE) 

2016/679 -trattamento dati personali e 
libera circolazione di tali dati (GDPR) Dirigenti 25 

 
 

7.2 Attività in programmazione 2019 
 

LIVELLO TITOLO CORSO 
CATEGORIA 

PARTECIPANTI 
NUMERO 

PARTECIPANTI 

GENERALE NUOVO GEDOC_Gestione Documentale Tutti (modalità e-learning) 662 

GENERALE Corso PAT_aggiornamento Funzionari, Collaboratori 40 

GENERALE Corso Pat_nuovi addetti Funzionari, Collaboratori 15 

GENERALE 

"Nuovo applicativo informatico di gestione 
ciclo performance individuale - Modulo 
Secondo monitoraggio e Valutazione 

performance individuale" - e-learning (tutti) 
- novembre 2019 

Tutti (modalità e-learning) 662 

SPECIALISTICO Sessioni “Digital Thinking” 
Professionisti, Funzionari, 

Collaboratori 
50 

SPECIALISTICO Addestramento docenti su aula virtuale Docenti interni Enac 1 

SPECIALISTICO Il Project Management per il RUP Funzionari 1 

 

 

7.3 Programma formativo biennio 2020-2021 
 

Nella Tabella che segue “Programma corsi per la Prevenzione della Corruzione 2020-2021” 

è sinteticamente riportata la programmazione per il 2020 e le attività la cui realizzazione è 

prevista nell’anno successivo, la cui definizione di dettaglio è demandata a successivi 

aggiornamenti.  

 

7.3.1 Programma corsi per la Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza 

2020-2021 
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LIVELLO 

CORSI di FORMAZIONE 
2020 

Numero 
partecipanti  

Categoria 
 partecipanti 

Durata 
(giorni / 
edizioni) 

Periodo 

GENERALE 
Privacy "Il Nuovo Regolamento 

UE 679"- Corso basico 
Circa 700 Tutti  e-learning I semestre 

SPECIALISTICO 
Formazione pratico-operativa in 

house per utilizzo MePA – 
acquisti sotto soglia 

74 

Professionisti, 
Funzionari, 

Collaboratori, 
Ispettori Aeroportuali 

2/5 I semestre 

SPECIALISTICO 
Reg. (UE) 679/2016 Privacy 43 

Responsabili FO/Uff 
e Process 

1/4 I semestre 

SPECIALISTICO 
Reg. (UE) 679/2016 Privacy 

 
10 

Personale ICT 1/1 I semestre 

SPECIALISTICO 
Reg. (UE) 679/2016 Privacy 

 
5 

Personale Medicina 

Aeronautica 
1/1 I semestre 

SPECIALISTICO 
Reg. (UE) 679/2016 Privacy 

 
8 

Personale Legale 1/1 I semestre 

SPECIALISTICO Procedimenti sanzionatori 200 
Professionisti, 

Funzionari DDAA, 
TAA, RAA 

2/10 I semestre 

SPECIALISTICO La Gestione del Lavoro Agile: 
ricadute operative di sistema 

 
8 

Direzione Personale 

e FO Sviluppo 

Personale 

1/1 I semestre 

SPECIALISTICO 
Corso in house “Project 
Management per RUP” 

102 Funzionari 3 gg I semestre 

SPECIALISTICO 

Gli affidamenti diretti e le 

procedure negoziate sotto soglia 

dopo il D.L. 32/2019 convertito in 

L. 55/2019 

 
100 

 

Professionisti 

Funzionari 

2 gg I semestre 

GENERALE 
L’affidamento delle concessioni 

amministrative, gestione e 

controlli del concessionario 

 
50 

Personale che si 

occupa di concessioni 

della DDAA 

1 giorno I semestre 

GENERALE 

La Digitalizzazione della PA: 

documenti informatici, processi 

digitali e ruolo del Responsabile 

per la Transizione al Digitale 

 
36 

Direttori 1 giorno II semestre 

SPECIALISTICO 
Corso in house “Project 

Management” 
39 Direttori 3 gg II semestre 

 

SPECIALISTICO 
Addestramento docenti su aula 

virtuale 
 

30 

Docenti Enac che 

utilizzeranno tale 

modalità nel I 

semestre del 2020 

2/3 mezze 
giornate 

II semestre 

SPECIALISTICO Il Registro degli accessi e il 
FOIA: profili tecnici e operativi 

39 Direttori 1/2 II semestre 

SPECIALISTICO 
Trasparenza e diritto di accesso 
dopo il Freedom of Informaction 

Act (d. lgs 97/2016) 
100 

Incaricati 
Professionisti 

Funzionari   Dirigenti 
1 / 1 II semestre 

http://customer49927.musvc2.net/e/t?q=3%3dDgRRG%26J%3dJ%26D%3dBaRR%26y%3dZSRDcO%26K%3drRCF3_PjsZ_at_Ha1i_Rp_PjsZ_ZyM7U.9HyK8Fk.GC_Ha1i_RpA8H3G_Aqcx_K63C69x9A9y-9y6sBtCoLC9-n1k9tGA54R2-F2Mv5nSA5-xCzE0GtJo-Q8J4M-BEqJ21-nJzI-Eh-KZAd_Aqcx_K6%26n%3dKDI6AK.DoR%262I%3dBZSYG
http://customer49927.musvc2.net/e/t?q=3%3dDgRRG%26J%3dJ%26D%3dBaRR%26y%3dZSRDcO%26K%3drRCF3_PjsZ_at_Ha1i_Rp_PjsZ_ZyM7U.9HyK8Fk.GC_Ha1i_RpA8H3G_Aqcx_K63C69x9A9y-9y6sBtCoLC9-n1k9tGA54R2-F2Mv5nSA5-xCzE0GtJo-Q8J4M-BEqJ21-nJzI-Eh-KZAd_Aqcx_K6%26n%3dKDI6AK.DoR%262I%3dBZSYG
http://customer49927.musvc2.net/e/t?q=3%3dDgRRG%26J%3dJ%26D%3dBaRR%26y%3dZSRDcO%26K%3drRCF3_PjsZ_at_Ha1i_Rp_PjsZ_ZyM7U.9HyK8Fk.GC_Ha1i_RpA8H3G_Aqcx_K63C69x9A9y-9y6sBtCoLC9-n1k9tGA54R2-F2Mv5nSA5-xCzE0GtJo-Q8J4M-BEqJ21-nJzI-Eh-KZAd_Aqcx_K6%26n%3dKDI6AK.DoR%262I%3dBZSYG
http://customer49927.musvc2.net/e/t?q=3%3dDgRRG%26J%3dJ%26D%3dBaRR%26y%3dZSRDcO%26K%3drRCF3_PjsZ_at_Ha1i_Rp_PjsZ_ZyM7U.9HyK8Fk.GC_Ha1i_RpA8H3G_Aqcx_K63C69x9A9y-9y6sBtCoLC9-n1k9tGA54R2-F2Mv5nSA5-xCzE0GtJo-Q8J4M-BEqJ21-nJzI-Eh-KZAd_Aqcx_K6%26n%3dKDI6AK.DoR%262I%3dBZSYG
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SPECIALISTICO 
L’aggiornamento del PTPTC 
2019 e gli altri adempimenti 

obbligatori anticorruzione dopo la 
legge n. 3/2019 

 
10 

Responsabile, 

Referenti, GdL 

multidisciplinare 

1 giorno II semestre 

SPECIALISTICO 
Corso in house “Project 

Management” 
53  Program e Process 3 gg II semestre 

SPECIALISTICO 
Il regime del pubblico impiego: 

assunzioni, procedure 
concorsuali, flessibilità, smart 

working 

5 Direzione Personale 2/1 II semestre 

 

 
LIVELLO CORSI di FORMAZIONE 2021 

Numero 
partecipanti 

Categoria 
partecipanti 

GENERALE 
Trasparenza, redazione e 
adeguamento del piano 

anticorruzione 
5 Responsabile e Referenti 

GENERALE 
Aggiornamento sugli strumenti di 
prevenzione amministrativa della 

corruzione 
5 Team multidisciplinare 

GENERALE 
Aggiornamento sugli strumenti di 
prevenzione amministrativa della 

corruzione 
662 Tutti 

GENERALE Codice dei contratti, regolamento 
generale e norme anticorruzione 

60 Incaricati Professionisti 

GENERALE 
Codice dei contratti, 

regolamento generale e norme 
anticorruzione 

16 Funzionari    Collaboratori 

SPECIALISTICO 
Variabili e dinamiche del fenomeno 

corruttivo 
36 Dirigenti 

GENERALE 
Aggiornamento normativo 5 Responsabile e Referenti 

GENERALE Procedimento amministrativo e 
accesso civico (aggiornamento) 

100 Professionisti Funzionari 

SPECIALISTICO 
Trasparenza, accesso civico e siti 

web della Pubblica 
Amministrazione: obblighi, modelli e 

responsabilità 

 
5 

Personale FO Comunicazione 

Istituzionale 

SPECIALISTICO 
Il nuovo Codice dei contratti: 

ricaduta operativa sui processi 
dell’Ente 

150 
Incaricati Professionisti Funzionari   

Dirigenti 

SPECIALISTICO 
Il nuovo codice dei Contratti: 
acquisizione di beni e servizi 
informatici. Aggiornamento 

12 
Funzionari e collaboratori (Sistemi 

Informativi) 

SPECIALISTICO Il ruolo del Dirigente ENAC alla luce 
della prevenzione della corruzione 

36 Dirigenti 

http://customer49927.musvc2.net/e/t?q=0%3dOcOYR%26F%3dG%26K%3dMWOY%260%3dVPYOYL%26R%3d3N0MD_Lgzk_Wq_Olwf_Y1_Lgzk_VvTHQ.6O0G5Mv.C0_Olwf_Y175ODC_8xnt_HC4F-8B2C3B-y92-MF6rI475-8v5qF8JyB2I-qPDO4W4I4F-xI400L9F-75BLCI-vIzM9FwC2B_Cuiw_M0%26t%3dJFMB0M.HuQ%264M%3dHYUcM
http://customer49927.musvc2.net/e/t?q=0%3dOcOYR%26F%3dG%26K%3dMWOY%260%3dVPYOYL%26R%3d3N0MD_Lgzk_Wq_Olwf_Y1_Lgzk_VvTHQ.6O0G5Mv.C0_Olwf_Y175ODC_8xnt_HC4F-8B2C3B-y92-MF6rI475-8v5qF8JyB2I-qPDO4W4I4F-xI400L9F-75BLCI-vIzM9FwC2B_Cuiw_M0%26t%3dJFMB0M.HuQ%264M%3dHYUcM
http://customer49927.musvc2.net/e/t?q=0%3dOcOYR%26F%3dG%26K%3dMWOY%260%3dVPYOYL%26R%3d3N0MD_Lgzk_Wq_Olwf_Y1_Lgzk_VvTHQ.6O0G5Mv.C0_Olwf_Y175ODC_8xnt_HC4F-8B2C3B-y92-MF6rI475-8v5qF8JyB2I-qPDO4W4I4F-xI400L9F-75BLCI-vIzM9FwC2B_Cuiw_M0%26t%3dJFMB0M.HuQ%264M%3dHYUcM
http://customer49927.musvc2.net/e/t?q=0%3dOcOYR%26F%3dG%26K%3dMWOY%260%3dVPYOYL%26R%3d3N0MD_Lgzk_Wq_Olwf_Y1_Lgzk_VvTHQ.6O0G5Mv.C0_Olwf_Y175ODC_8xnt_HC4F-8B2C3B-y92-MF6rI475-8v5qF8JyB2I-qPDO4W4I4F-xI400L9F-75BLCI-vIzM9FwC2B_Cuiw_M0%26t%3dJFMB0M.HuQ%264M%3dHYUcM
http://customer49927.musvc2.net/e/t?q=5%3d0gSTC%26J%3dK%26F%3d8aST%26u%3dZTT0cP%26M%3dnRDHy_PkuV_au_JW1j_Tl_PkuV_ZzO3U.0JuK9Hg.GD_JW1j_TlA9JyG_BsYx_L8yC7At9BAu-Q3Lo-Uy4-vSv43g9urGw3-gK7AtGCLx9JAuLy-Lx9CHgPyFzC-xDmQ-MU-8hKU-gAw7yQ9-5oT35u-D9Ag_PkuV_Zz%266%3dsSCNiZ.87z%26GC%3dT8hSY
http://customer49927.musvc2.net/e/t?q=5%3d0gSTC%26J%3dK%26F%3d8aST%26u%3dZTT0cP%26M%3dnRDHy_PkuV_au_JW1j_Tl_PkuV_ZzO3U.0JuK9Hg.GD_JW1j_TlA9JyG_BsYx_L8yC7At9BAu-Q3Lo-Uy4-vSv43g9urGw3-gK7AtGCLx9JAuLy-Lx9CHgPyFzC-xDmQ-MU-8hKU-gAw7yQ9-5oT35u-D9Ag_PkuV_Zz%266%3dsSCNiZ.87z%26GC%3dT8hSY
http://customer49927.musvc2.net/e/t?q=5%3d0gSTC%26J%3dK%26F%3d8aST%26u%3dZTT0cP%26M%3dnRDHy_PkuV_au_JW1j_Tl_PkuV_ZzO3U.0JuK9Hg.GD_JW1j_TlA9JyG_BsYx_L8yC7At9BAu-Q3Lo-Uy4-vSv43g9urGw3-gK7AtGCLx9JAuLy-Lx9CHgPyFzC-xDmQ-MU-8hKU-gAw7yQ9-5oT35u-D9Ag_PkuV_Zz%266%3dsSCNiZ.87z%26GC%3dT8hSY
http://customer49927.musvc2.net/e/t?q=5%3d0gSTC%26J%3dK%26F%3d8aST%26u%3dZTT0cP%26M%3dnRDHy_PkuV_au_JW1j_Tl_PkuV_ZzO3U.0JuK9Hg.GD_JW1j_TlA9JyG_BsYx_L8yC7At9BAu-Q3Lo-Uy4-vSv43g9urGw3-gK7AtGCLx9JAuLy-Lx9CHgPyFzC-xDmQ-MU-8hKU-gAw7yQ9-5oT35u-D9Ag_PkuV_Zz%266%3dsSCNiZ.87z%26GC%3dT8hSY
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Conclusioni 
 

Rendere effettiva l’attuazione della normativa anticorruzione rappresenta il vero nodo che le 

amministrazioni pubbliche sono tenute a sciogliere, passando, una volta per tutte, dalla 

cultura del “adempiere per adempiere” alla ben diversa cultura dell’”adempiere per 

conseguire il risultato utile sotteso all’adempimento”.  

Riteniamo che la formazione anticorruzione costituisca davvero una delle più importanti 

misure di prevenzione del fenomeno dell’illegalità e della corruzione e che il presente Piano 

possa essere uno strumento effettivo ancorato ai risultati della formazione sulla valutazione 

della ricaduta operativa sulla performance individuale e organizzativa. 

L’Ente si impegna – inoltre – a curare la pubblicazione della documentazione in materia di 

anticorruzione su apposita sezione del sito Intranet, al fine di garantire e potenziare la 

massima diffusione e informazione sui temi oggetto delle attività formative e consentirne la 

fruizione da parte di una platea più ampia possibile, anche al fine di estendere la 

sensibilizzazione ai temi della prevenzione della corruzione. 

Il Piano Triennale per la formazione del personale in materia di anticorruzione, trasparenza e 

privacy 2019-2021 “documento redatto annualmente che stabilisce e descrive le iniziative 

formative interne, enunciando i principi e gli obiettivi strategici che l’Ente intende attivare”, 

non esaurisce la complessità dei bisogni di sviluppo professionale di tutto il personale 

soprattutto in virtù dell’entrata in vigore di nuove normative e/o metodi di lavoro; deve 

pertanto intendersi come un documento flessibile in cui possono essere apportate delle 

variazioni nel corso del prossimo anno fintanto che non sarà inglobato all’interno del Piano 

triennale della formazione 2020-2022. 

Si rappresenta - infatti- che il 2019 è l’ultimo anno in cui viene redatto il presente piano 

formativo come documento ad hoc di programmazione e rendicontazione delle attività 

implementate per contrastare il fenomeno della maladministration. 

Dal prossimo anno - infatti - come anticipato, le attività in materia di prevenzione della 

corruzione, trasparenza e privacy saranno contenute nel suddetto Piano. 

Ciò consentirà - oltre che di ottimizzare le risorse - anche di rendere più efficaci gli interventi 

in quanto basati su una programmazione di medio-lungo periodo e maggiormente 

contestualizzati alle aree strategiche e conseguentemente agli obiettivi dell’Ente. 
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"Più sarà grande la conoscenza di ciò che bisogna fare, 

 maggiore sarà il potere di sapere cosa fare"  

BENJAMIN DISRAELI (EX PRIMO MINISTRO INGLESE) 
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