
PIANO FORMATIVO
ANTICORRUZIONE 2020-2021
Corso online per la formazione obbligatoria 
dei dipendenti pubblici



Come previsto dalla normativa in materia, le Amministrazioni e le Società pubbliche devono garantire a tutti i dipendenti – con cadenza 
annuale – la formazione obbligatoria sui temi dell’etica, della legalità e della trasparenza.
La nuova edizione del corso – in gran parte rinnovata – risponde perfettamente alle esigenze degli Enti, mediante moduli video 
che illustrano:
• il nuovo sistema anticorruzione/trasparenza;
• i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
• i rischi corruttivi e le specifiche misure di prevenzione da attuare all’interno delle principali aree organizzative dell’Ente.

Per garantire la massima efficacia del corso, è stata adottata una didattica semplice, lineare e pragmatica, accessibile anche a coloro che 
non sono in possesso di particolari competenze giuridiche.

Sempre disponibile online, il corso garantisce inoltre:
• il rispetto dell’obbligo formativo, grazie ad una piattaforma tecnologica - semplice ed intuitiva - in grado di tracciare l’effettiva 

fruizione del corso da parte del singolo dipendente;
• la massima economicità e flessibilità, perché sfrutta le grandi potenzialità della formazione a distanza (fruibile 7 giorni su 7, 24 ore su 

24 da PC o Tablet);
• l’esenzione dai limiti di spesa previsti dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010 in quanto formazione obbligatoria (cfr. Corte dei 

conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia 
n. 116/2011);

• la verifica di apprendimento, mediante un test di autovalutazione (domande a risposta multipla) e stampa in automatico dell’attestato 
individuale di partecipazione;

• l’accesso alla biblioteca contenente la normativa essenziale di riferimento, le slide e i commenti del docente;

• gli e-book di Maggioli Editore, vere e proprie guide operative per favorire la corretta applicazione della normativa sul contrasto alla 
corruzione e la promozione della trasparenza; 

• modulistica tipo, con la proposta di atti e modelli personalizzabili per la gestione dei principali adempimenti in materia.

DOCENTE 
Maurizio Lucca, Componente del Comitato di redazione della rivista online “La Gazzetta degli Enti Locali” e del Comitato scientifico delle riviste 
“Appalti&Contratti” e “Comuni d’Italia”. Esperto e pubblicista in materia di anticorruzione e trasparenza.

PROGRAMMA

IL CORSO È ARTICOLATO IN DUE SEZIONI

› LA PRIMA SEZIONE – FORMAZIONE BASE OBBLIGATORIA – è composta da tre moduli video:

UN PRIMO VIDEO – della durata complessiva di circa 1 ora - CHE ILLUSTRA IL SISTEMA ANTICORRUZIONE PREVISTO 

DALLA LEGGE N. 190/2012 E LA SUA EVOLUZIONE NEL TEMPO

• Nozione di corruzione
• Fonti normative
• Funzioni dell’ANAC
• Le aree di rischio (comuni e obbligatorie): mappatura dei processi e misure da porre in atto
• Il conflitto di interessi e l’obbligo di astensione: etica del dipendente pubblico e legittimità dell’azione amministrativa
• I soggetti coinvolti
• Il ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
• I poteri di verifica dell’OIV
• Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione: finalità e contenuti
• La segnalazione del dipendente che commette illeciti (cd. whistleblower).
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UN SECONDO VIDEO - della durata complessiva di circa 1 ora - CHE SPIEGA IL NUOVO SISTEMA TRASPARENZA PREVISTO 
DAL D.LGS. N. 33/2013, INTERPRETATO ALLA LUCE DEI PIÙ SIGNIFICATIVI ORIENTAMENTI DELL’ANAC
E DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (TAR E CONSIGLIO DI STATO):
• I valori della trasparenza.
• Le fonti normative.
• I principi.
• L’ambito di applicazione.
• Gli obblighi di pubblicazione.
• L’accesso documentale, l’accesso civico semplice e l’accesso generalizzato: differenze, limiti di esercizio e gestione procedimentale.
• Le indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC e nelle Circolari del Dip.to Funzione Pubblica.
• Come conciliare trasparenza e tutela della privacy.
• Il regime sanzionatorio.

UN TERZO VIDEO – della durata complessiva di circa 1 ora - INTERAMENTE DEDICATO AL CODICE DI COMPORTAMENTO 
DEI DIPENDENTI PUBBLICI (DPR N. 62 DEL 2013) E ALLE NUOVE LINEE GUIDA ANAC (DELIBERA 19 FEBBRAIO 2020, N. 177)
• Disposizioni di carattere generale.
• Ambito di applicazione.
• Principi generali (integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza).
• La partecipazione del dipendente ad associazioni/organizzazioni.
• La comunicazione circa interessi finanziari e conflitti d’interesse; il dovere di astensione.
• Il rispetto delle norme anticorruzione.
• Il comportamento in servizio ed il comportamento con il pubblico.
• Le particolari disposizioni rivolte alle figure dirigenziali.
• Il comportamento da osservare nella conclusione di accordi/negozi e nella stipulazione di contratti, nonché nella relativa fase di esecuzione.
• La sensibilizzazione e formazione dei dipendenti sul Codice.
• La vigilanza da parte dell’Ente sull’effettiva applicazione del Codice e le responsabilità in caso di sua inosservanza.
• Le nuove Linee guida dell’ANAC (Delibera 19 febbraio 2020, n. 177).

PER UN TOTALE DI CIRCA 3 ORE DI FORMAZIONE

TEST DI AUTOVALUTAZIONE E ATTESTATO INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso consente di acquisire due attestati personali di frequenza, generati automaticamente dalla piattaforma.
Il primo – obbligatorio – è collegato alla formazione di base e presuppone il superamento dell’apposito test di autovalutazione.
Il secondo – facoltativo – è collegato alla formazione specialistica, sempre previo superamento di un ulteriore test di autovalutazione. Si precisa che tale modalità 
consente all’Ente di certificare in modo oggettivo il rispetto dell’obbligo formativo annuale previsto dalla normativa in materia.

› LA SECONDA SEZIONE – FORMAZIONE SPECIALISTICA FACOLTATIVA - ha l’obiettivo di:
- approfondire alcune tematiche affrontate nella prima sezione;
- esaminare i rischi corruttivi e le specifiche misure di prevenzione da attuare all’interno delle principali aree organizzative dell’Ente

• La stesura del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2022-2023
• L’antiriciclaggio nella prevenzione della corruzione
• Il nuovo PNA 2019
• La Legge n. 4/2019 (cd. “spazza-corrotti”)
• Il PNA, il PTPCT e la “performance”
• Gli oneri di trasparenza in materia di “performance” 
• Il conflitto di interessi 
• Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici
• La Relazione annuale del RPCT e l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
• La mappatura dei processi e le novità in materia di whistleblowing 
• Prevenzione della corruzione e trasparenza nel governo del territorio
• Prevenzione della corruzione e trasparenza nel settore degli appalti e contratti pubblici
• Le Linee guida ANAC per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti
 di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici economici
• L’accesso generalizzato/FOIA 
• Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
• I doveri del dipendente pubblico: il cd. whistleblower 
• Le Linee guida ANAC in materia di trasparenza e diritto di accesso

PER UN TOTALE DI OLTRE 33 ORE DI FORMAZIONE



LISTINO PREZZI

› PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI (barra la casella relativa al tuo abbonamento)
DIMENSIONE ABBONAMENTO

ANNUALE Codice MePA ABBONAMENTO
TRIENNALE Codice MePA

Comuni ed Unioni di Comuni fino a 1.000 ab. € 240 FDAN1000A € 620 FDAN1000T

Comuni ed Unioni di Comuni da 1.001 a 5.000 ab. € 360 FDAN5000A € 910 FDAN5000T

Comuni ed Unioni di Comuni da 5.001 a 15.000 ab. € 590 FDAN15000A € 1.510 FDAN15000T

Comuni ed Unioni di Comuni da 15.001 a 30.000 ab. € 820 FDAN30000A € 2.100 FDAN30000T

Comuni ed Unioni di Comuni da 30.001 a 50.000 ab. € 1.160 FDAN50000A €  2.990 FDAN50000T

Comuni ed Unioni di Comuni da 50.001 a 100.000 ab. € 1.750 FDAN100000A € 4.480 FDAN100000T

Comuni ed Unioni di Comuni sup. a 100.000 ab. A preventivo FDANHOCA A preventivo FDANHOCT

I prezzi sono da assoggettare ad IVA 22%. 
Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).

Le quote indicate consentono l’accesso al corso a tutti i dipendenti del Comune/Unione

› PER ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (barra la casella relativa al tuo abbonamento)
NUMERO UTENTI ABBONAMENTO

ANNUALE Codice MePA ABBONAMENTO
TRIENNALE Codice MePA

Enti con max 10 utenti € 240 FDAN1000A € 620 FDAN1000T

Enti con max 35 utenti € 360 FDAN5000A € 910 FDAN5000T

Enti con max 95 utenti € 590 FDAN15000A € 1.510 FDAN15000T

Enti con max 205 utenti € 820 FDAN30000A € 2.100 FDAN30000T

Enti con max 343 utenti € 1.160 FDAN50000A € 2.990 FDAN50000T

Enti con max 800 utenti € 1.750 FDAN100000A € 4.480 FDAN100000T

Enti con oltre 800 utenti A preventivo FDANHOCA A preventivo FDANHOCT

I prezzi sono da assoggettare ad IVA 22%. 
Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).
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MODULO D’ORDINE 
DA INVIARE PER E-MAIL A: FORMAZIONE@MAGGIOLI.IT

SERVIZIO CLIENTI
Tel. 0541 628200 - Fax 0541 628768
formazione@maggioli.it
www.formazione.maggioli.it

❏		 Versamento su c/c postale 31669567 intestato a Maggioli Spa-clienti 03 IBAN IT37J0760113200000031669567 
  Via Del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), indicando come causale il codice relativo all'abbonamento scelto

❏		 Conto corrente bancario IBAN IT 47Y0538768020000000006525 intestato a Maggioli spa c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna,
  Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN), indicando come causale il codice relativo all'abbonamento scelto

Il corso sarà attivato solo ed esclusivamente dopo l’esibizione dell’impegno di spesa o il pagamento della quota di adesione, che potrà essere versata con:

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

REFERENTE DATI PER LA FATTURAZIONE (sempre obbligatori)

NOME E COGNOME 

INCARICO E SETTORE DI APPARTENENZA  

TEL  FAX

E-MAIL

ENTE PUBBLICO O PERSONA FISICA A CUI INTESTARE LA FATTURA

VIA                                (SEDE LEGALE)                                 N.

CAP                                CITTÀ                                            PROV.

CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)

PARTITA IVA

CODICE IPA

CIG  CUP

Rif. Determina/Buono ordine/altro impegno

Timbro Agente Timbro Cliente

INFORMATIVA PRIVACY - Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è Maggioli S.p.A. con sede in via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – email privacy@maggioli.it. 
Responsabile della protezione dei dati. Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati che potrà essere contattato ai seguenti indirizzi: mail dpo.privacy@maggioli.it - pec dpo.privacy@maggioli.legalmail.it
Finalità e base giuridica. I trattamenti di dati personali sono effettuati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità: › Concludere e dare esecuzione al contratto di acquisto di prodotti e/o servizi. Il trattamento si basa sull’esecuzione del 
contratto. › Inviare comunicazioni, utilizzando i recapiti indicati dall’interessato in sede di acquisto di un prodotto o di un servizio offerto dalla Società, aventi a oggetto la vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli acquistati dal clien-
te. Tale trattamento non necessita di esplicito consenso dell’interessato (c.d. “soft spam”) pertanto potrà, in qualsiasi momento essere esercitato il diritto di opposizione ai sensi dell’art. 21 GDPR. › Consentire la partecipazione all’iniziativa me-
diante la compilazione del form inviando utili informazioni logistiche nonché contattando successivamente il partecipante per l’invio di materiale didattico ed eventuali attestazioni di partecipazione e conferimento crediti, qualora previste. I dati 
raccolti potranno essere utilizzati in futuro dal Titolare per informarLa circa altre analoghe iniziative e restare sempre aggiornato su convegni ed eventi di formazione. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato. › Utilizzare i recapiti for-
niti per inviare comunicazioni di natura commerciale su nostri prodotti e/o servizi o nell’interesse di terzi, al fine di aggiornare su novità e promozioni o offerte. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato.
› Trasmettere i dati forniti a partner/sponsor delle iniziative o a società terze al fine di ricevere comunicazioni commerciali. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato e nel caso di iscrizione alle iniziative, si precisa che il consenso è fa-
coltativo e non pregiudica la possibilità di iscriversi all’evento.
Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti, manualmente e con l’ausilio di strumenti elettronici.
Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, o l’accesso non autorizzato, la loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. I dati personali saranno trattati 
dal Titolare del Trattamento, da personale autorizzato al trattamento o da soggetti appositamente nominati quali Responsabili del trattamento. In ogni momento, l’interessato può chiedere al Titolare la lista completa dei Responsabili di volta in 
volta nominati coinvolti nel trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa.
Conservazione. Il Titolare adotta le seguenti politiche in materia di conservazione dei dati: › I dati forniti per concludere ed eseguire contratti di acquisto di beni o servizi verranno conservati fino alla conclusione delle formalità amministrati-
vo-contabili. I dati legati alla fatturazione saranno conservati per dieci anni dalla data di fatturazione. › I dati utilizzati per attività di comunicazione commerciale nei confronti degli interessati aventi a oggetto la vendita diretta di prodotti o 
servizi analoghi a quelli già acquistati (c.d. “soft spam”) saranno conservati fino alla richiesta di opposizione dell’interessato. › I dati forniti per attività di comunicazioni commerciali saranno conservati fino a revoca del consenso dell’interes-
sato. › I dati personali inseriti nel modulo di iscrizione all’iniziativa verranno utilizzati per le finalità sopra indicate e conservati fino a richiesta di cancellazione degli interessati. › I dati forniti per ricevere comunicazioni promozionali da sog-
getti terzi sanno conservati fino a revoca del consenso dell’interessato.
Esercizio dei diritti. L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 inviando un’email all’indirizzo privacy@maggioli.it oppure scrivendo a Maggioli S.p.A. via del Carpino 
n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN). L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in viola-
zione di quanto previsto dalla normativa vigente. 

› Ho letto l’informativa privacy e autorizzo al trattamento dei miei dati personali nei limiti ivi indicati.
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. ❐	Autorizzo   ❐	Non autorizzo
Autorizzo a comunicare i miei dati personali ad altre società/partner dell’evento per finalità di marketing  ❐	Autorizzo   ❐	Non autorizzo                            Firma __________________________________
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