
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corso di formazione a distanza (FAD)  

Piano Formativo Anticorruzione 2019-2020 
Per la formazione obbligatoria dei dipendenti 
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1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA 

Da oltre un secolo il Gruppo Maggioli è riconosciuto come la principale organizzazione aziendale 
impegnata in un ruolo guida per chi opera nelle Amministrazioni Pubbliche e nelle professioni ad 
esse collegate. Attraverso le singole Divisioni che la compongono, il Gruppo Maggioli offre 
quotidianamente alla Pubblica Amministrazione una completa serie di prodotti, servizi, strumenti 
e soluzioni che contribuiscono al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza gestionale della 
realtà pubblica: 
 Maggioli Editore: l’editore di riferimento per tutti gli operatori della P.A., i liberi professionisti e 

le aziende; 
 Maggioli Modulgrafica/Document Management: divisione storica del Gruppo che progetta e 

realizza modulistica e servizi innovativi per la P.A.; 
 Polo Informatico e di Consulenza Maggioli: la più qualificata realtà italiana nell’offerta di 

soluzioni informatiche e di consulenza organizzativa per gli Enti Locali; 
 Maggioli Service: specializzata nella gestione in outsourcing di servizi di comunicazione al 

cittadino di competenza degli Enti Locali; 
 Formazione Maggioli: leader nell’organizzazione di corsi e convegni e nella fornitura di servizi di 

assistenza per la P.A., i professionisti e le aziende. 
 

Le soluzioni Maggioli sui temi dell’anticorruzione e trasparenza 
Sui temi dell’etica, legalità e trasparenza Maggioli ha predisposto un’articolata offerta di prodotti e 
servizi per supportare le Amministrazioni e Aziende pubbliche nella concreta attuazione delle 
politiche finalizzate al contrasto della corruzione: 

- Formazione obbligatoria  Un corso di formazione a distanza appositamente 
realizzato per la formazione annuale della generalità dei dipendenti 

- Formazione specialistica Corsi in presenza, a catalogo e in house, rivolti ai 
responsabili anticorruzione e alle figure professionali che operano nelle cd. aree a 
rischio 

- Servizi di affiancamento  Attività di supporto (in presenza e/o a distanza) per 
favorire il concreto svolgimento di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa in 
materia, fra i quali la mappatura dei processi richiesta dal PNA 2015 
(Determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12) 

- Software    Un applicativo ad hoc che consente di realizzare ex 

novo la mappatura dei processi, ovvero di sostituire la mappatura esistente laddove 
la stessa sia insufficiente. Congiuntamente alla mappatura, l’applicativo consente di 
gestire, per ogni processo mappato, la valutazione del rischio ed il relativo 
trattamento) 

- Editoria e modulistica Volumi, servizi internet e modelli operativi per 
garantire l’aggiornamento su una normativa in continua evoluzione 
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Formazione Maggioli  
Formazione Maggioli è la divisione del Gruppo Maggioli che organizza corsi e convegni rivolti alla 
Pubblica Amministrazione, ai liberi professionisti e alle aziende.  
L’elevato livello dei docenti, il giusto equilibrio tra teoria e pratica, i pregevoli materiali didattici, 
sono il valore aggiunto che contraddistingue le oltre 800 iniziative di formazione, “a catalogo” e “in 
house”, quest’ultime progettate su misura ed effettuate presso la sede del committente. 
 
Formazione “a catalogo“ 
Da oltre 30 anni i corsi e convegni Maggioli sono riconosciuti ed apprezzati per il rigore scientifico 
e il taglio operativo. Ogni anno oltre 20.000 amministratori, dirigenti e funzionari della Pubblica 
Amministrazione, liberi professionisti e manager di aziende private affidano la loro crescita 
professionale ai migliori esperti del settore scelti tra i dirigenti della P.A., docenti universitari, 
magistrati ordinari e amministrativi, avvocati dello Stato e specialisti di comprovata 
professionalità. 
 
Formazione “in house“ 
A completamento dei corsi e convegni “a catalogo”, Formazione Maggioli realizza attività didattica 
“in house” per Enti Pubblici, Aziende, Ordini e Collegi Professionali, organizzati direttamente 
presso la sede del committente e progettati ad hoc sulla base di specifiche esigenze. I corsi sono 
concepiti partendo da iniziative già a catalogo, oppure predisposti in maniera totalmente 
“sartoriale” attraverso la definizione di un argomento specifico che il richiedente desidera 
approfondire. Il programma, i docenti, gli strumenti didattici e i sistemi di misurazione dei risultati 
sono definiti dopo aver individuato obiettivi e target del corso insieme al committente. Un’offerta 
unica ed esclusiva, frutto di una esperienza consolidata, che offre al cliente la possibilità di 
adattare contenuti e metodologie alle proprie realtà specifiche. 
 
Formazione a distanza (FAD) 
Maggioli ha sviluppato una propria piattaforma tecnologica (Maggioli E-Learning Academy), 
semplice ed intuitiva, che consente di frequentare corsi audio-video on line senza la necessità di 
possedere particolari competenze informatiche. 
E’ una nuova modalità di apprendimento in grado di generare i seguenti vantaggi: 

- interattività tipica della formazione in aula (mediante forum ed esercitazioni pratiche 

gestite dagli esperti); 

- facilità d’uso (per accedere al corso basta un PC o un Tablet); 

- flessibilità (il partecipante può frequentare il corso nei momenti che ritiene più opportuni); 

- azzeramento dei costi di spostamento e trasferta; 

- fruizione da parte di più dipendenti della stessa Amministrazione; 

- verifica delle competenze acquisite (grazie al test di autovalutazione). 

 
Attività analoghe realizzate nelle Pubbliche Amministrazioni  
Negli ultimi anni Maggioli ha realizzato numerosi interventi formativi – a catalogo e in house – sui 
temi dell’etica, legalità e trasparenza. A titolo esemplificativo, citiamo alcuni nostri clienti: 
Regione Abruzzo, Regione Veneto, Sardegna Agricoltura, Provincia di Milano, Comune 
di Barletta, Comune di Chiavari, Comune di Elmas, Comune di Portoscuso, Comune di 
Cusano Milanino, Comune di Cisterna di Latina, Comune di Piacenza, Comune di Vercelli, 
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Camera di Commercio di Caltanissetta, Camera di Commercio di Padova, ASL di Pescara, 
ASL Valle D'Aosta, ASL di Matera, ASL di Alessandria, ASL di Cagliari, Azienda 
Ospedaliera di Legnano, Azienda Ospedaliera Senese, Azienda Ospedaliera di Trieste, 
Azienda "Ospedali riuniti Marche Nord" di Pesaro, Camera di Commercio di Cagliari, 
Università di Bergamo, Politecnico di Milano, Unione Comuni Terre Verdiane di Fidenza, 
Unione dei Comuni Meilogu/SS, Agenzia Interregionale per il Fiume Po/PR, Azienda servizi 
alla persona Pio Trivulzio di Milano, Autorità portuale di Palermo, Istituto degli Innocenti di 
Firenze, Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige, ecc. 
 
 

2. LA NOSTRA OFFERTA 

2.1. Premessa 

Come previsto dalla normativa in materia, le Amministrazioni e Aziende pubbliche devono 
garantire a tutti i dipendenti – con cadenza annuale – la formazione obbligatoria sui temi 
dell’etica, legalità e trasparenza. 
Maggioli ha realizzato un corso a distanza che risponde perfettamente alle esigenze degli Enti, 
mediante alcuni 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 
Inoltre, il corso garantisce i seguenti vantaggi: 

 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;  

 massima economicità e flessibilità, perché sfrutta le grandi potenzialità della formazione a 
distanza (azzeramento trasferte del personale, fruibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24 da PC o 
Tablet); 

 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); 

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

 accesso alla biblioteca contenente la normativa essenziale di riferimento, le slides del 
docente ed alcuni contributi di approfondimento pubblicati da Maggioli Editore. 
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2.2. Programma 

Il corso è articolato in due sezioni. 
 

La prima sezione – Formazione base obbligatoria – è composta da sette moduli video: 

 Due video - per la durata complessiva di circa 1 ora - che illustrano il nuovo sistema 
anticorruzione previsto dalla Legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi: 
- Nozione di corruzione. 
- Fonti normative. 
- Le 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). 

 Due video - per la durata complessiva di circa 1 ora - che spiegano il nuovo sistema 
trasparenza previsto dal D.Lgs. n. 33/2013: 
- I valori della trasparenza. 
- Le fonti normative. 
- I principi. 
- L’ambito di applicazione. 
- 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 video – della durata di 30 minuti - interamente dedicato al Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici (DPR n. 62 del 2013): 
- 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 su 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. 

 Un ultimo video – della durata di 50 minuti – che commenta le recenti novità in materia, con 
un focus sui fenomeni corruttivi alla luce delle indicazioni dell’ANAC e della giurisprudenza.  

 
per un totale di circa 5 ore di formazione 
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La seconda sezione – Formazione specialistica facoltativa – ha invece 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 sezione specialistica contiene i seguenti moduli video: 

 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 

 Linee guida 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 32 di formazione 
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3. DOCENTE  

 Maurizio Lucca, Componente del Comitato di redazione della rivista on line “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 

 
 

4. COME ACCEDERE AL CORSO 

Per accedere al corso è sufficiente seguire le istruzioni comunicate via mail - a ciascun 
partecipante - dal supporto tecnico Maggioli (la mail indica il link da cliccare per accedere alla 
piattaforma e le credenziali personali da inserire nei campi “username” e “password”). 
Si precisa che l’accesso al corso sarà garantito per i 365 giorni successivi al rilascio delle 
credenziali. 
 
 

5. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
Maggioli Formazione 
Via del Carpino 8, 47822 - Santarcangelo di Romagna (Rimini) 
tel. 0541 628840; fax 0541 628768; mail: formazione@maggioli.it 


