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Premessa 
 
 

La legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” riconosce alla formazione 

un ruolo centrale nella prevenzione della corruzione, “in quanto volta a diffondere la 

cultura della legalità e dell’integrità”1 nella Pubblica Amministrazione e a  fornire al 

personale gli “strumenti per svolgere le proprie funzioni nel pieno rispetto della 

normativa dettata in materia di anticorruzione, attraverso la comprensione dei 

principi generali dell’etica pubblica e di un approccio valoriale all’attività 

amministrativa”2. 

 

La conoscenza della normativa elaborata a livello nazionale e internazionale è, 

infatti, presupposto imprescindibile per la sua consapevole applicazione all’interno 

dei contesti organizzativi di riferimento. 

 

In tale ambito la formazione del personale svolge, inoltre, una funzione 

fondamentale a sostegno della strategia di gestione del rischio corruzione; essa 

rappresenta, specificamente, sia una misura obbligatoria per la prevenzione della 

corruzione, sia uno strumento di miglioramento dell’intero ciclo di gestione del 

rischio corruzione, attraverso l’implementazione delle fasi di individuazione ed 

analisi del rischio, al fine di creare un contesto sfavorevole alla corruzione attraverso 

lo sviluppo delle necessarie competenze di risk management. 

 

In linea, quindi, con le richieste del legislatore l’ENAC ha già provveduto a realizzare 

il Piano della Formazione Anticorruzione relativo al triennio 2014-2016 del quale il 

presente documento rappresenta la naturale prosecuzione in termini di 

aggiornamento dei contenuti previsti, nonché un momento di monitoraggio rispetto 

alle attività formative programmate e svolte.  

 

                                                           
1
 Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - ANAC 

2
 ibidem 
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L’arco temporale cui il presente Piano fa riferimento è il 2016-2018: tale scelta è 

stata indotta dall’opportunità di prevedere un allineamento con il Piano Triennale 

della Prevenzione della Corruzione 2016-2018 dell’Ente, attualmente in vigore. 

 

Le azioni e le attività contenute nel presente Piano seguono la logica indicata dal 

“Ciclo di vita del processo formativo” applicato alla prevenzione della corruzione 

nelle amministrazioni pubbliche, come definito dalla Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione (SNA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella figura 

che segue (Fig. 1 - “Ciclo di vita del processo formativo, output e Soggetti 

protagonisti”) sono riportati, sinteticamente, gli elementi caratterizzanti il processo 

delle attività formative in relazione alla gestione del rischio corruzione, integrato con 

i Soggetti protagonisti  dell’Ente. 

 

Fig. 1 – Ciclo di vita del processo formativo, output e Soggetti protagonisti 
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1. Obiettivi della Formazione  
 
Gli obiettivi generali delle attività previste, definiti nel rispetto delle varie figure 

professionali interessate, possono essere declinati come segue: 

 Elevare il livello di conoscenza generale in merito al quadro normativo di 

riferimento che regolamenta i comportamenti del personale della PA e gli 

aspetti penali e amministrativi del fenomeno corruttivo; 

 favorire l’acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle 

attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione; 

 offrire quadri interpretativi, indicazioni e proposte operative per l’applicazione 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;  

 creare uno spazio di confronto tra i colleghi delle diverse strutture per 

l’analisi e la diffusione di buone pratiche 

al fine di facilitare l’adozione dei comportamenti organizzativi rispondenti ai criteri di 

etica e legalità. 

Nell’ambito delle attività programmate, una attenzione particolare sarà dedicata al 

personale dirigenziale o non dirigenziale cui sarà applicata la misura della 

Rotazione del personale3, in considerazione dell’importanza che tale azione 

organizzativa riveste ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi, come ribadito 

nel PNA4. In tal caso, la formazione rappresenta la misura fondamentale per 

garantire che sia acquisita “la qualità delle competenze professionali e trasversali 

necessarie per dare luogo alla rotazione”. A questo scopo potranno essere previste 

sia attività d’aula finalizzate a sviluppare le conoscenze e a rinforzare le cosiddette 

dimensioni comportamentali sia attività di formazione “sul campo” effettuate da 

personale esperto nei settori di attività interessati.  

Convenendo con la considerazione che l’attuazione nelle amministrazioni pubbliche 

del ciclo di vita della gestione dell’anticorruzione si basa sul presidio di alcune 

risorse strategiche, azioni specifiche finalizzate allo sviluppo delle competenze 

professionali specialistiche saranno indirizzate anche ai Soggetti protagonisti 

dell’Ente che operano, in particolare, nella progettazione, analisi e  trattamento del 

rischio corruzione. 

Sarà, inoltre, monitorata l’esigenze di intervenire con attività finalizzate a 

rinforzare/sviluppare le conoscenze del personale impegnato nei processi già 

                                                           
3
 Misura del PNA 2016 che ha come obiettivo l’alternanza nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle   

procedure, nelle aree a più elevato rischio di corruzione. 
4
 Rif. Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - ANAC 



 

6 

individuati appartenenti alle Aree con grado di rischio in astratto: ALTO, indicati nella 

figura 2 (“Aree di Rischio Alto”) che segue. 

 

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 

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’an5  

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 

                                                           
5
 Locuzione latina del lessico giuridico che significa “se” 
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2. Soggetti protagonisti 
 
La legge 190/2012 individua i ruoli impegnati nella prevenzione della corruzione con 

i relativi compiti e le responsabilità; coerentemente, l’Ente ha proceduto a nominare 

il personale interno, nel rispetto dei criteri stabiliti.  

Di seguito sono indicate le figure individuate, con una breve descrizione delle 

attribuzioni di ciascuna anche in merito alle attività di formazione. 

 
2.1 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Enac6 

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

della formazione in materia di Anticorruzione.  

Rientra tra i suo compiti individuare il personale da inserire nei percorsi di 

formazione sui temi dell’etica e della legalità cooperando con la Direzione del 

Personale ed, in particolare, con la Funzione Organizzativa Sviluppo del Personale, 

deputata all’attivazione dei processi formativi interni. 

Per tale figura, la formazione è incentrata sull’aggiornamento normativo e sulle 

pratiche inerenti l'adozione di adeguati meccanismi di prevenzione e contrasto di 

condotte irregolari.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in ENAC (dal 

luglio 2016) è l’Ing. Alessandro Cardi. 

 
2.2 Referenti anticorruzione 

Svolgono un'attività di controllo su comportamenti e condotte che possono 

rappresentare criticità in termini di esposizione al rischio corruzione. In particolare, 

monitorano le funzioni svolte dai dirigenti di linea con posizioni deputate alla 

gestione delle aree a più elevato rischio di corruzione e svolgono attività informativa 

nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e del personale dell’Ente. 

I Referenti anticorruzione sono il Dott. Mauro Campana, l’Ing. Giuseppe Daniele 

Carrabba, l’Avv. Fabio Marchiandi e il Dott. Roberto Vergari, Direttori Centrali 

dell’Ente. 

  

                                                           
6
 Il d.lgs. 97/2016 attribuisce ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 
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2.3 Team multidisciplinare 

E’ un gruppo composto da professionalità diversificate, istituito con lo scopo di 

supportare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

nelle attività finalizzate alla prevenzione della corruzione e nella stesura del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente.  

 

2.4 Il personale dell’Ente 

E’ il destinatario delle attività di formazione basica e specialistica, diversificata in 

ordine alle attività svolte, ai processi presidiati e all’anzianità di servizio. 

 

2.5 Gli Agenti della formazione interna 

Sono risorse della Funzione Organizzativa Sviluppo del Personale - della Direzione 

del Personale - con expertise nei processi formativi che partecipano ad interventi di 

livello specialistico sulle tematiche di formazione legate alla prevenzione della 

corruzione.  

Partecipano, insieme ai docenti/esperti interni e/o esterni a tutte le fasi del processo 

formativo (progettazione, attivazione, organizzazione, monitoraggio e valutazione) di 

cui sono incaricati come referenti. 

 

 

3. Modalità di realizzazione degli interventi formativi 
 
Le attività del presente Piano della Formazione in materia di anticorruzione 2016-

2018 - così come avvenuto anche per le attività precedenti - verranno assicurate: 

- da Enti e Società specializzati nella formazione del personale delle Pubbliche 

Amministrazioni, privilegiando le proposte della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione (SNA); 

- da esperti esterni di particolare e comprovata competenza nelle materie 

attinenti la tematica della prevenzione della corruzione; 

- da personale interno dell’Ente. 

 

Le modalità di realizzazione degli interventi formativi verranno di volta in volta 

definite di concerto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della  
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trasparenza, tenuto conto del contenuto e dei destinatari delle specifiche iniziative 

formative (e delle eventuali attività non programmabili).  

 

La frequenza alle attività di formazione per la prevenzione della corruzione ha 

carattere di obbligatorietà: la partecipazione del personale invitato dovrà prevedere, 

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

corsuale. 

Ai fini del riconoscimento della partecipazione alle attività di formazione sarà 

necessario garantire la presenza ad almeno l’80% delle ore di corso ed effettuare, 

laddove previsto, la valutazione finale delle conoscenze. 

 
Al fine di massimizzare l’efficienza e l’efficacia delle azioni formative 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, formazione blended, On 

the Job Training). 

 

 

 

4. Valutazione delle azioni formative 
 
La qualità del piano formativo è garantita attraverso il monitoraggio di ciascuna 

attività formativa, rispetto alle dimensioni di interesse.  

Sinteticamente, si procederà ad effettuare: 

 
4.1 La valutazione dell’efficacia del processo formativo 

Valuta l’efficienza e la capacità organizzativa di raggiungere gli obiettivi stabiliti in 

relazione ai i seguenti parametri quanti-qualitativi:  

 numero di ore erogate rispetto al numero di ore previste 

 numero di persone formate rispetto al numero di persone da formare 

 rispetto della programmazione 

 livello di soddisfazione dei partecipanti 
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4.2 La Valutazione dell’efficacia dell’azione formativa 

Valuta l’efficacia dell’azione formativa in termini di acquisizione delle conoscenze e 

delle abilità definite negli obiettivi di apprendimento. 

Per la verifica dell’apprendimento saranno utilizzati Questionari di verifica delle 

conoscenze e, ove applicabile, saranno allestite attività di carattere esperienziale 

per la rilevazione dell’acquisizione di capacità. 

 

 

5. Risorse per la formazione Anticorruzione 
 
Lo stanziamento di risorse economiche per le attività formative sulla tematica 

dell’anticorruzione è stato effettuato nel 2014 ed ha previsto l’istituzione di un 

apposito capitolo di spesa nel Bilancio dell’Ente. 

Il budget attualmente disponibile ammonta a € 897.176,00 ed è gestito in deroga a 

quanto previsto dalla Legge 30 luglio 2010, n. 1227. 

 

 

6. Attività formative svolte nel 2016 
 
Le attività svolte nel 2016 hanno perseguito l’obiettivo generale di responsabilizzare 

in merito al portato innovativo della normativa sulla prevenzione della corruzione le 

cui prescrizioni, come è noto, si concretizzano in atteggiamenti ed adempimenti 

concreti, dei quali è richiesto al personale il rispetto e sui quali i dirigenti hanno 

l’obbligo di vigilare. 

 

In linea con quanto previsto nel Piano della formazione in materia di anticorruzione 

2014-2016 e dal PNA (Piano Nazionale Anticorruzione), sono stati svolti corsi di 

formazione: 

 di livello generale - per tutto il personale dell’Ente -  sulle tematiche di 

aggiornamento normativo e dell’etica e della legalità; 

                                                           
7
 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"  relative al contenimento della spesa per 

formazione per la PA 
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 di livello specialistico - per il Responsabile della Prevenzione, i Referenti, i 

dirigenti e i funzionari operanti nelle Aree di rischio - relativamente alle politiche, 

i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione della corruzione, in 

relazione al ruolo svolto nell’Ente. 

Le attività programmate per il 2016 ad inizio del triennio del precedente “Piano 

formativo in materia di anticorruzione 2014-2016” sono state aggiornate sulla base 

delle nuove esigenze emerse e della loro effettiva disponibilità. 

 

Nella figura 3 (“Corsi svolti nel 2016”) è riportato il dettaglio delle attività svolte. 

 

Fig. 3 – Corsi svolti nel 2016 

 
LIVELLO CORSI di FORMAZIONE 

Numero 
partecipanti  

Categoria 
 partecipanti 

Durata 
(gg) 

Generale 
L'attuazione del piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione (L. 190/2012) 
754 Tutte FAD 

Generale 
Etica e legalità, codice di comportamento e 

provvedimenti disciplinari 
39 Dirigenti 2 

Generale 
Etica e legalità Codice di comportamento e 

provvedimenti disciplinari  
95 

Incaricati di posizione 
organizzativa 

2 

Generale Il nuovo codice degli appalti e le linee guida ANAC 1  Dirigenti 2 

Generale 
Codice appalti Regolamento generale e norme 

anticorruzione 
39 Dirigenti 1 

Generale Procedimento amministrativo e accesso civico 100 

Incaricati di posizione 
organizzativa 
Professionisti 

 Funzionari 

3 

Generale 
TRASPARENZA - Obbligo di pubblicazione e 

responsabilità  
(PAT Generale) 

41 Dirigenti  1 

Generale 
Il responsabile delle procedure di affidamento ed 

esecuzione nei contratti pubblici di forniture e 
servizi 

12 
Funzionari e 
Collaboratori        

(Sistemi Informativi) 
1 

Generale 
Regolamento di amministrazione e contabilità per le 

PP. AA. 
3 

Dirigenti 
 Funzionari 

3 

Generale 
L'attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione nelle pubbliche 
amministrazioni (SNA) 

1 Funzionari 2 
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Generale 
L'attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione nelle pubbliche 
amministrazioni (SNA) 

2 Funzionari 2 

Specialistico 
Seminario di formazione per personale operante 

nell’area di rischio "Provvedimenti restrittivi della 
sfera giuridica dei destinatari" 

260 

Dirigenti  
Funzionari 

Collaboratori  
Professionisti  

1 

Specialistico 
Prevenzione e repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella P.A. - Il Piano Anticorruzione 
80 

Dirigenti 
 Incaricati di posizione 

organizzativa 
1 

Specialistico 
Seminario di formazione per personale operante 

nell’area di rischio "Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari" 

249 
Funzionari  

Collaboratori  
Professionisti  

1 

Specialistico 
Trasparenza e anticorruzione attraverso 

l'introduzione alle tecnologie per l'amministrazione 
digitale: firma digitale, PEC, documenti digitali 

300 

Dirigenti 
 Incaricati di posizione 

organizzativa 
 Funzionari 

3 

Specialistico 
I concorsi per il reclutamento del personale dopo la 

legislazione anticorruzione e il D.L. 90/2014 
convertito in L. 114/2014 

4 
Funzionari  

Collaboratori 
2 

Specialistico Diritto Aeronautico: giornata di approfondimento 1 
Dirigenti 

Funzionari 
Professionisti 

1 

Specialistico 
Seminario Anticorruzione Provvedimenti Ampliativi 

e restrittivi per dirigenti 
39 Dirigenti 1 

Specialistico 
Portale Amministrazione Trasparente (PAT 

Redazionale) 
52 

Funzionari  
Collaboratori    

(personale incaricato       
inserimento dati) 

1 

Specialistico Portale Amministrazione Trasparente (PAT Full) 10 

Responsabile della 
trasparenza 

Team 
multidisciplinare  

2 

Specialistico 
La mappatura dei processi organizzativi per il 
controllo della gestione, la qualità dei servizi, 

l’anticorruzione 
2 

Incaricati di posizione 
organizzativa 

Funzionari 
2 

Specialistico 
La contrattazione decentrata del Pubblico Impiego_  

Il fondo salario accessorio e la spesa di personale 
dopo la L. di stabilità 2016 

2 Funzionari 2 

Specialistico 
Il reclutamento e la mobilità nelle Pubbliche 

Amministrazioni e nelle società pubbliche 
1 Funzionari 3 

Specialistico Giornate seminariali per agenti della formazione 2 
Professionisti  

Funzionari 
3 

Specialistico La nuova disciplina dei contratti pubblici 1 Dirigenti 4 

Specialistico 
 

 Il responsabile unico del procedimento nei 
contratti pubblici (SNA) 

2 Funzionari 2 
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7. Programma formativo 2017-2018  
 
Riconoscendo dunque l’importanza cruciale della formazione nell’ambito della 

prevenzione della corruzione l’Ente, attraverso il presente Piano definisce la 

programmazione delle attività formative per il proprio personale per il prossimo 

biennio, in coerenza con l’analisi delle aree di rischio di tutti processi dell’Ente. 

Tali attività perseguono l’obiettivo di sviluppare ed aggiornare le conoscenze di base 

e specialistiche relative ai settori della prevenzione della corruzione nell’area 

dell’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché responsabilizzare il personale 

sulle innovazioni e gli adempimenti previsti dagli aggiornamenti della normativa di 

riferimento. 

Nella figura 4 che segue (“Programma corsi per la Prevenzione della Corruzione 

2017-2018”) sono sinteticamente riportati i corsi che rappresentano la base della 

programmazione per il 2017 e le attività la cui realizzazione è prevista nell’anno 

successivo, la cui definizione di dettaglio è demandata a successivi aggiornamenti.  

Fig. 4 – Programma corsi per la Prevenzione della Corruzione 2017-2018 

 
LIVELLO CORSI di FORMAZIONE 2017 

Numero 
partecipanti  

Categoria 
 partecipanti 

Durata 
(giorni /  
edizioni) 

Periodo 

Generale 
Codice dei contratti, regolamento generale e 

norme anticorruzione 
60 

Incaricati 
Professionisti 

2 / 4 
gennaio 
febbraio 

Generale  
Codice dei contratti, regolamento generale 

e norme anticorruzione 
16 

Funzionari    
Collaboratori 

2 / 1 aprile  

Specialistico 
Il nuovo Codice dei contratti: ricaduta 

operativa sui processi dell’Ente 
150 

Incaricati 
Professionisti 

Funzionari   
Dirigenti 

2 / 9 
marzo   
giugno 

Specialistico 
Il nuovo codice dei Contratti: acquisizione di 

beni e servizi informatici 
12 

Funzionari e 
collaboratori 

(Sistemi 
Informativi) 

2 / 1 marzo 

Specialistico 
Acquisti in rete - l’utilizzo del Mercato 

Elettronico della P.A. (MePA) 
40 

Funzionari 
Collaboratori     

2.5 / 3 
aprile       

maggio 

Specialistico 
PAT - Portale Amministrazione Trasparente e 

servizi annessi - aggiornamento 
50 

Funzionari 
Collaboratori     

1 / 3 aprile 

Specialistico 

Trasparenza e anticorruzione attraverso 
l'introduzione alle tecnologie per 

l'amministrazione digitale: firma digitale, PEC, 
documenti digitali  

300 
Professionisti 

Funzionari 
2 / 18 

aprile       
ottobre 
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Specialistico 
Applicazione del Risk Management ai processi 

delle Aree di rischio Alto  
da definire 

Funzionari 
Professionisti 

2 / 4 da definire 

Specialistico 
Il ruolo del Dirigente ENAC alla luce della 

prevenzione della corruzione 
36 Dirigenti 2 /2 giugno 

Generale  Aggiornamento normativo  5 
Responsabile e 

Referenti 
2 / 1 da definire 

Specialistico 
ARCHIFLOW - Archiviazione analitica 

documentazione licenze di volo 
50 

Professionisti 
Funzionari   

Ispettori Volo 
2 / 3 ottobre 

Specialistico  Il reclutamento del personale  4 Funzionari 2 / 1 da definire 

Generale 
Procedimento amministrativo e accesso civico 

(aggiornamento) 
100 

 Professionisti 
Funzionari 

1 / 1 novembre 

Specialistico 
Trasparenza e diritto di accesso dopo il 

Freedom of Informaction Act (dlgs 97/2016)  
100 

Incaricati 
Professionisti 

Funzionari   
Dirigenti 

1 / 1 dicembre 

Specialistica Formazione a sostegno della Job Rotation da definire Dirigenti da definire da definire 

 

 
LIVELLO CORSI di FORMAZIONE 2018 

Numero 
partecipanti  

Categoria 
 partecipanti 

Generale  
Aggiornamento sugli strumenti di prevenzione 

amministrativa della corruzione 
5 

Responsabile e 
Referenti 

Generale  
Aggiornamento sugli strumenti di prevenzione 

amministrativa della corruzione 
5 

Team 
multidisciplinare 

Generale Aggiornamento per Agenti della formazione  4 
Agenti della 
formazione 

Generale  
Aggiornamento sugli strumenti di prevenzione 

amministrativa della corruzione 
700 Tutti 

Specialistica Formazione a sostegno della Job Rotation da definire Dirigenti 

Specialistica  Variabili e dinamiche del fenomeno corruttivo  36 Dirigenti  

 


