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Allegato 3 – Piano di formazione ed informazione 

 

 

 

 

 

Piano di formazione ed informazione 
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La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della 
corruzione. I fabbisogni formativi sono individuati dalla Direzione del personale in 
coordinamento con il RPC. Obiettivo del Piano è quello di definire la pianificazione 
degli interventi formativi in tema di anticorruzione per gli anni 2015 e 2016. 

 

La prima sessione formativa in aula verrà organizzata entro sei mesi dall’approvazione 
del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione. 

 

In particolare, il Piano prevede:  

- l’obiettivo di ciascun intervento pianificato; 

- i destinatari degli interventi formativi (es. dirigenti); 

- la durata dell’intervento; 

- il programma dell’intervento formativo. 

 

Nelle seguenti tabelle si riporta una prima ipotesi degli interventi formativi per gli anni 
2015 e 2016:  

 

OBIETTIVO Presentazione della Legge 190/2012 e del RPC della 
Fondazione 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

Informazione 

DESTINATARI Circa 15 persone: 
• Responsabile del coordinamento e controllo delle aree a 

rischio 190 
• Responsabile del processo delle aree a rischio 190 

DURATA 2 ore 
FORMATORE Responsabile Prevenzione della Corruzione 

PROGRAMMA • Introduzione alla Legge 190/2012  
• Introduzione alle Linee Guida ANAC 
• Presentazione del RPC 
• Breve presentazione del PTPC della Fondazione 
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OBIETTIVO Responsabilizzare i Dirigenti e responsabili della 
Fondazione sulle innovazioni e gli adempimenti previsti 
dalla normativa anticorruzione 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

Formazione 

DESTINATARI Circa 40 persone:  
• RPC 
• Responsabile del coordinamento e controllo delle aree a 

rischio 190 
• Responsabile del processo delle aree a rischio 190 
• Altri soggetti coinvolti nelle aree a rischio 190 

DURATA  Due sessioni formative da 4 ore 
FORMATORE Esterno 

PROGRAMMA • Principali prescrizioni ed adempimenti previsti dalla Legge 
190/2012  

• Illustrazione delle Linee Guida ANAC 
• Illustrazione dei principali reati contro la Pubblica 

Amministrazione 
• Presentazione del Piano Triennale di Prevenzione alla 

Corruzione della Fondazione e delle principali aree a rischio 
individuate 

• Illustrazione dei principi di comportamento previsti dal 
Codice Etico della Fondazione 
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