
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 3  al PTPC 2017-19   

 

PIANO DELLA FORMAZIONE 2017 – 2018 

 

 

 

 



 

Premessa 

 

Il presente documento descrive l’esito del processo di pianificazione della formazione dei dipendenti di NET 

Spa per il biennio 2017 -18 

 

Il criterio dell’attività di pianificazione della formazione all’interno della Società è basato su un processo di 

analisi dei fabbisogni formativi sia in funzione delle mansioni svolte dai dipendenti, che ritenendo la 

formazione quale “misura di prevenzione del rischio corruttivo”  
 

In particolare su quest’ultimo elemento, la previsione di interventi formativi quale misura anticorruttiva 

deriva dagli obblighi in materia previsti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.  

 

Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione, infatti, organizza la misura della formazione mirata ai 

dipendenti, in particolare quelli delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, 
comma 16, della l. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni della Società. 

 

Il Piano della formazione 2017-2018 copre un orizzonte di due anni, in modo da avere un respiro 

sufficientemente ampio da consentire di governare gli effetti e le ricadute degli interventi formativi e di 

assicurare un’ampia copertura, graduale e distribuita su più anni, del personale.  
 

La tabella sub 1 riporta tempistiche e tematiche. Le relative schede allegate riportano l’analisi dei corsi, con 

i soggetti a cui è destinata la formazione ed i docenti, i contenuti della formazione in tema, i canali e gli 

strumenti di erogazione della formazione e la quantificazione di ore/giornate ed altri elementi, fermo 

restando la costante formazione che viene erogata ai dipendenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro. 

 

TAB. 1 “piano della formazione” 

 

Tempistiche TEMA specifiche 

2017 
“Il Modello Organizzativo 231/2001 – Il Codice Etico e i 

comportamenti idonei a prevenire la corruzione” 
Vedi scheda 

2017 

“Il D.lgs 33/13 e gli obblighi di trasparenza. Diritto di 

accesso agli atti. Diritto di accesso civico. Aspetti legali ed 

operativi”. 

Vedi scheda 

2017 
“Gli acquisti di beni e servizi. Nuovo codice dei contratti. 

Aspetti legali ed operativi”.  Vedi scheda  

   

2018 “Le disciplina sulle Società pubbliche”  Vedi scheda 

 

In allegato: schede didattiche corsi 

Scheda 1 

Scheda 2 

Scheda 3 

Scheda 4 



 

Scheda n. 1 

 

Titolo progetto Il Modello Organizzativo 231/2001 - Il Codice interno e i 

comportamenti idonei a prevenire la corruzione”. 

Finalità 

Fornire aggiornamento sul Modello Organizzativo 231/2001. 

Illustrare il Codice di Comportamento dei dipendenti. Contribuire 

alla sensibilizzazione del personale su un corretto comportamento al 

fine di creare un ambiente sfavorevole alla tentazione della 

corruzione. 

Obiettivo formativo  

Conoscere ed applicare le disposizione del Codice di 

comportamento 

 

Area di intervento formativo  
Amministrativa e tecnica  

Operatori sul territorio (per la parte di interesse) 

Processo organizzativo collegato  Tutti i processi 

Destinatari Tutti gli uffici 

Tipologia formativa 
Residenziale interattiva  

 

N. gg. 1 giornata 

N. Edizioni 2 (una per gli amministrativi una per gli operatori) 

Totale partecipanti Max 25 

Docenza Esterna 

Date svolgimento Entro il 2017  

Sede Locali della società 

 



 

 

Scheda 2 

 

Titolo progetto Il D.Lgs. 33/13 e gli obblighi di trasparenza. Diritto di accesso agli 

atti. Accesso civico. Aspetti legali ed operativi 

Finalità 

 

Aggiornamento normativo in ordine agli obblighi di trasparenza ed 

alle diverse responsabilità a carico dei soggetti chiamati ad 

adempiere. 

Obiettivo formativo  

 

Aggiornare i partecipanti sulle novità normative in materia di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. Presupposti e 

limiti del diritto di accesso agli atti e del diritto di accesso civico.  

Area di intervento formativo  

 
Amministrativa e tecnica 

Processo organizzativo collegato  

 
Attuazione D.Lgs 33/13 

Destinatari Responsabili area 

Tipologia formativa 

 
Residenziale interattiva 

N. gg. 1 

N. Edizioni 1 

Totale partecipanti 6 

Docenza Esterna 

Date svolgimento Entro il 2017 

Sede Locali della società 

 



 

 

Scheda 3 

 

Titolo progetto Gli acquisti di beni e servizi. Aspetti legali ed operativi. Nuovo codice 

dei contratti 

Finalità 

 
Illustrare il nuovo codice dei contratti, disciplinato dal D.lgs 50/2016.  

Obiettivo formativo  

 

Acquisire le conoscenze normative e gli strumenti pratico operativi 

per l’affidamento e la gestione di lavori, forniture e servizi.  

Area di intervento formativo  

 
Normativa e operativa 

Processo organizzativo collegato  

 
Area appalti 

Destinatari Personale amministrativo e tecnico  

Tipologia formativa 

 
Residenziale interattiva 

N. gg. 2 

N. Edizioni 1 

Totale partecipanti 10 

Docenza Esterna 

Date svolgimento Entro il 2017 

Sede Locali della società  

 



 

 

Scheda 4 

 

Titolo progetto La disciplina sulle Società pubbliche 

Finalità 

 

Illustrare normativa sulle Società pubbliche con particolare 

riferimento alla società “in house”.  

Obiettivo formativo  

 

Acquisire le conoscenze normative, obblighi e adempimenti posti a 

carico delle Società partecipate.  

Area di intervento formativo  

 
Normativa e operativa 

Processo organizzativo collegato  

 
Amministrativo 

Destinatari Personale amministrativo e tecnico  

Tipologia formativa 

 
Residenziale interattiva 

N. gg. 2 

N. Edizioni 1 

Totale partecipanti 6 

Docenza Esterna 

Date svolgimento Entro il 2018 

Sede Locali della società  

 


