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Premessa 
Nel contesto degli aggiornamenti richiesti dalla legge 190/2012 in tema di anticorruzione occorre 
definire il Piano formativo del personale ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 165/2001 per l’anno 2016. 
A riguardo  si ribadiscono i contenuti della determinazione di questo ufficio predisposti per il 
triennio 2014/2016., fermo restando ogni eventuale aggiornamento che si dovesse rendere 
necessario a seguito di nuove disposizioni normative e/o organizzative. 
Fatta questa premessa si conferma che la formazione si caratterizza come un dovere per 
l’Amministrazione, un diritto/dovere per il dipendente. 
Con la definizione del piano di formazione, che costituisce anche formale adempimento della 
normativa in materia, il sottoscritto responsabile dell’anticorruzione pone in essere le procedure più 
appropriate per formare   i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla 
corruzione. tenendo altresì conto dei fabbisogni riscontrati  oltre a tener conto della struttura 
burocratica dell’ente, la sua dotazione organica e le esigue risorse finanziarie di cui il comune 
dispone. 
Per tutte le attività valgono comunque gli obiettivi generali alla base della formazione : 
al sapere come conoscenza delle novità legislative, amministrative , tecniche ecc, 
al sapere fare quale capacità di utilizzo di mezzi come, ad es., gli strumenti informatici, 
al sapere essere quale consapevolezza e capacità del proprio ruolo all’interno del contesto 
organizzativo.. 
In questo contesto non si escludono  eventuali supporti di docenze esterne di cui il responsabile 
dell’anticorruzione riterrà di avvalersi per un più efficace  conseguimento degli obiettivi. 
Nell’ambito del presente piano di formazione si assume il criterio del rinvio dinamico con  
recepimento fin d’ora di eventuali normative e disposizioni anche dell’Anac riguardanti la materia. 
 
 
Materie oggetto di formazione 
Le materie oggetto di formazione del presente piano corrispondono alla formazione in tema di 
anticorruzione, che presuppone la principale conoscenza della normativa in materia, con particolare 
riferimento alla legge 190/2012, al D.Lgs. 33/2013 e al D.Lgs. 39/2013, agli articoli del D.Lgs. 
165/2001 modificati dalle norme sopra citate, nonché all’esame, studio ed analisi dei procedimenti 
individuati a rischio, ai sensi dell’art..12 del piano triennale della prevenzione della corruzione, sia 
per una corretta applicazione della nuova normativa sia per individuare eventuali soluzioni 
organizzative appropriate al fine di ridurre i rischi. 
 
 Dipendenti che svolgono attività particolarmente esposte a rischio di corruzione 
I soggetti che svolgono attività particolarmente esposte a rischio di corruzione sono i seguenti: 
-Le posizioni organizzative 
-I responsabili di servizi. 
 
 Metodologie formative 
Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento del personale  viene adottato annualmente, 
nell’ambito del piano della formazione, uno specifico programma. 
 Nel corso del 2016 saranno svolte in particolare le seguenti attività: 
a)-per il personale individuato al precedente punto : 
 la legge anticorruzione, 



 il PTCP, 
 il PTTI, 
 il codice di comportamento, 
 la normativa sugli incarichi, 
 la nuova definizione dei reati contro la pubblica amministrazione. 
Mappatura dei processi interni all’amministrazione 
Il fenomeno corruttivo nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 
 Durata prevista: due giornate di 7 ore ciascuna. 
 b)-per tutto il restante personale: la legge anticorruzione nelle sue caratteristiche generali, il   
Codice  di comportamento e i principi generali del PTCP e del PTTI: durata prevista : 4 ore. 
oltre alla verifica delle risultanze delle attività già svolte. Il presente piano è diretto anche alle figure 
professionali di nuovo ingresso in ruoli ritenuti a rischio corruzione. 
 Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovraintende alla programmazione delle attività 
di formazione di cui al presente programma e alla verifica dei risultati effettivi. Di concerto con i 
responsabili di area, verrà individuato il personale da inserire nei programmi annuali di formazione 
in tema di corruzione. I costi per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione 
si aggiungono al tetto della spesa previsto dalla vigente normativa,  stante il carattere obbligatorio 
della citata attività. 
 
Monitoraggio della formazione e verifica dei risultati 
La qualità del piano formativo è garantita dal monitoraggio costante previsto per ciascuna attività 
formativa, volto ad accertare le conoscenze dei partecipanti ed evidenziare le eventuali criticità. 
I responsabili di area dovranno rendicontare al responsabile della prevenzione della corruzione, 
almeno una volta l’anno, e comunque entro il 31 dicembre, in merito ai corsi di formazione ai quali 
hanno partecipato , i dipendenti coinvolti e le necessità riscontrate. Il rendiconto costituisce un 
allegato alla relazione al piano delle performance. Dai risultati della valutazione potrà essere 
modificato il calendario annuale della formazione allo scopo di migliorare l’attività didattica e la 
qualità del piano stesso. 
 
Docenti 
La formazione sarà effettuata direttamente dal responsabile dell’anticorruzione oltre che da esperti 
in materia, non escludendo supporti di docenze esterne, di cui il responsabile dell’anticorruzione 
riterrà di avvalersi per un più efficace conseguimento degli obiettivi. 
Al fine di consentire economie di spesa sarà preferibile, ove possibile  effettuare momenti formativi 
congiunti unitamente ad altri Comuni. 
 
Il presente piano, a norma dell’art.16 del vigente Piano Triennale per l’anticorruzione, viene 
comunicato al Nucleo di Valutazione Interno e alle organizzazioni Sindacali. 
 

     Il Responsabile  della prevenzione della corruzione 
Segretario Generale 
D.ssa T.T.Paradiso 


