
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 3  al PTPC 2023-25   

 

PIANO DELLA FORMAZIONE 2023-25 

 

 

 

 



 

Premessa 
 
Il presente documento descrive l’esito del processo di pianificazione della formazione dei dipendenti di NET 
Spa per il biennio 2023-25. 
 
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 concretamente svolte dai dipendenti, sia 
ritenendo la formazione anch’essa 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 presente Piano della formazione copre sempre 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, salvo esigenze diverse in 
corso d’anno.  
 
In considerazione del fatto che la Parte speciale del PNA 2022 si concentra sui contratti pubblici, si è 
ritenuto di intervenire in tale settore anche con riferimento al settore della formazione, inserendo per 
l’anno 2023 una sessione formativa ad hoc, rivolta agli operatori dell’area Acquisti e Appalti; si rileva 
comunque che gli addetti all’Area Acquisti e Appalti, nel corso dell’anno 2022, hanno seguito corsi e 
webinar di formazione specifici, soprattutto per quanto concerne la formazione della figura del RUP, il cui 
ruolo risulta particolarmente rilevante e delicato per più aspetti. Si ritiene opportuno, per contro, differire 
la prevista formazione in materia whistleblowing alla luce della nuova futura normativa nazionale in 
attuazione della direttiva (UE) 2019/1937; ciò, appunto, rende opportuno riprogrammare detta formazione 
a data successiva all’entrata in vigore della nuova normativa ed al conseguente aggiornamento, in parte 
qua, del Modello 231 di Net spa. Inoltre, per quanto riguarda il Modello 231, attualmente in fase di 
revisione, come precisato nel PTPCT, si ritiene altresì di dover programmare una formazione di 
aggiornamento, tra l’anno 2023 ed il primo trimestre dell’anno 2024.  
Si evidenzia, da ultimo, che la Responsabile anticorruzione provvede a curare anche autonomamente la 
propria formazione, mantenendo un costante aggiornamento e partecipando a corsi ad hoc. La RPCT, 
inoltre, provvede in corso d’anno a segnalare alle aree più delicate, segnatamente all’Area Acquisti e 
Appalti piuttosto che all’Area Risorse Umane, interventi normativi o arresti giurisprudenziali, come 
commenti dottrinali o rilievi di ANAC di interesse e di pertinenza delle aree medesime. Infine, per quanto 
concerne l’Area Ambiente e Sicurezza, si segnala che la società si è dotata di un servizio di Legal Inventory  
che il giorno 15 di ogni mese invia un report di aggiornamento per quanto riguarda normativa dottrina e 
giurisprudenza di pertinenza di detta area, sì che l’aggiornamento – soprattutto normativo – viene 
particolarmente garantito per questo altro delicato settore aziendale. Tale servizio è stato esteso anche 
all’area Risorse Umane. 
 
 
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 

2023 
Reati, comportamento etico e anticorruzione. 
Speciale appalti. 

Vedi scheda 

2023/2024 Aggiornamento Modello 231 Vedi scheda 

2024 Comportamento corretto e comportamento sicuro Vedi scheda 

2024 Regolamento Whistleblowing 
Vedi scheda 
 

2025 Il conflitto di interessi Vedi scheda 

  
 
In allegato: schede didattiche corsi 
 
Scheda 1: Reati, comportamento etico e anticorruzione. Speciali appalti. 
 
Scheda 2: Aggiornamento Modello 231 
 
Scheda 3: Comportamento corretto e comportamento sicuro 
 
Scheda 4: Regolamento Whistleblowing 
 

Scheda 5: Il D.lgs 33/13 e gli obblighi di trasparenza con particolare riguardo agli aspetti legati alla Privacy 
 
 
 



 

Scheda n. 1 
 

Titolo progetto Reati, comportamento etico e anticorruzione. Speciali appalti. 

Finalità Fornire formazione normativa specifica e sul piano etico.  

Obiettivo formativo  
Rendere edotti i partecipanti, in base alle mansioni di ciascuno, della 
necessità di conoscere la materia anche in un’ottica anticorruttiva.   

Area di intervento formativo  Area Acquisti e Appalti  

Processo organizzativo collegato  Relativi Processi 

Destinatari Addetti Area Acquisti e Appalti 

Tipologia formativa Residenziale interattiva  

N. gg. 1 giornate 

N. Edizioni 1 edizione  

Partecipanti 5 

Docenza Esterna 

Date svolgimento Entro 2023 

Sede Locali della società 

 



 

Scheda n. 2 
 

Titolo progetto Aggiornamento Modello 231 
 

Finalità Fornire formazione di base sul Modello 231 di Net spa.  

Obiettivo formativo  
Rendere edotti i partecipanti, in base alle mansioni di ciascuno, della 
necessità di conoscere il MOG.   

Area di intervento formativo  Tutte le Aree 

Processo organizzativo collegato  Tutti i Processi 

Destinatari Tutti gli Uffici 

Tipologia formativa Residenziale interattiva  

N. gg. Da definire con docente 

N. Edizioni Da definire con docente 

Totale partecipanti Suddivisi in gruppi per ciascuna edizione (escluso operai) 

Docenza Esterna 

Date svolgimento 2023/primo semestre 2024 

Sede Locali della società 

 



 

 
 
Scheda 3 
 

Titolo del Progetto Comportamento corretto e comportamento sicuro 

Finalità 
Fornire adeguata formazione sul nuovo Codice Etico e al contempo 
allargare la formazione ai comportamenti connessi alla normativa 
relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Obiettivo formativo  
Informare, formare e sensibilizzare sempre più i dipendenti alla 
cultura del rispetto dell’Etica e delle norme in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

Area di intervento formativo  Tutte le Aree 

Processo organizzativo collegato  Tutti i Processi 

Destinatari Tutti gli Uffici 

Tipologia formativa Residenziale interattiva 

N. gg. 1 giornata 

N. Edizioni 3 (una per amministrativi - due per operativi) 

Totale partecipanti 
Suddivisione di operativi e amministrativi in base ad esigenze 
lavorative. 

Docenza Esterna 

Date svolgimento Entro novembre 2024 (se entrata in vigore nuova normativa) 

Sede Locali della società. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Scheda 4  
 

Titolo progetto Regolamento whistleblowing 

Finalità Favorire l’attuazione alla normativa 

Obiettivo formativo  
Fare comprendere il meccanismo e le finalità di attuazione della 
normativa 

Area di intervento formativo  Tutte le Aree 

Processo organizzativo collegato  Tutti i Processi 

Destinatari Tutti i dipendenti 

Tipologia formativa Residenziale interattiva  

N. gg. 1 giornata 

N. Edizioni Da stabilire 

Totale partecipanti Suddivisione in gruppi, da stabilire 

Docenza Interna/Esterna 

Date svolgimento 2024 (se entrata in vigore nuova normativa) 

Sede Locali della società 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Scheda n. 5  
 

Titolo progetto 
Il D.lgs 33/13 e gli obblighi di trasparenza con particolare riguardo 
agli aspetti legati alla Privacy 
 

Finalità 
 

Focus sulle disposizioni in materia di Privacy nella pubblicazione dei 
dati 

Obiettivo formativo  
 

Effettuare pubblicazioni certe, complete ma al contempo in linea 
con la normativa Privacy  

Area di intervento formativo  
 

Amministrativa  

Processo organizzativo collegato  
 

Trasparenza 

Destinatari Soggetti deputati alla cura delle pubblicazioni  

Tipologia formativa 
 

Residenziale interattiva 

N. gg. 1 

N. Edizioni 1 

Totale partecipanti Max 6 

Docenza Esterna/interna 

Date svolgimento Entro il 2024 

Sede Locali della società  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


