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1. Premessa: la formazione quale misura obbligatoria generale da potenziare nel triennio 

Il presente programma della formazione anno 2019 viene predisposto in osservanza delle disposizioni 
contenute nella legge n.190/2012 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e della 
legalità nella pubblica amministrazione” e nel “Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza Anni 2019-2021” del Comune di Toritto adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
06 del 28/01/2019. 
Nel piano adottato la formazione in tema di anticorruzione e trasparenza viene individuata quale misura 
generale da potenziare nel triennio, obbligatoria per tutto il personale dipendente del Comune. 
 

2. Obiettivi 
 
La formazione del personale dipendente riveste un ruolo centrale nella prevenzione della corruzione, in 
quanto volta a diffondere la cultura della legalità ed dell’integrità. 
Il presente programma annuale si uniforma alle indicazioni normative e contrattuali in materia di formazione 
che evidenziano l’obbligatorietà della formazione continua di tutto il personale dell’ente. 
La formazione e quindi l’investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle risorse 
umane è, al contempo, un mezzo per garantire l’arricchimento professionale dei dipendenti, per stimolarne la 
motivazione ed uno strumento strategico volto al miglioramento continuo dei processi amministrativi e 
quindi dei servizi ai cittadini. E’ fuori dubbio che l’eccessiva e spesso non coordinata produzione legislativa 
rallenta le procedure amministrative, sicché la formazione di approccio pratico consente di assicurare 
l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa oltre che garantire la legittimità/legalità della stessa in 
quanto più agevole il controllo sui processi da parte di tutti i dipendenti dei diversi settori dell’ente, 
adeguatamente formati nelle materie di competenza. 
Le attività formative da attuare tengono conto sia della necessità di assicurare la qualità della formazione che 
il contenimento dei costi attraverso un efficiente utilizzo delle risorse umane e materiali disponibili.  
Le stesse verranno organizzate distinguendo percorsi di formazione a livello generale, destinati a tutto il 
personale dell’ente con un approccio contenutistico riguardante l’aggiornamento delle competenze in materia 
di prevenzione della corruzione e della trasparenza e, a livello specifico, con approccio valoriale rivolto alle 
tematiche dell’etica e della legalità coinvolgendo in particolare il personale (responsabili di p.o. e funzionari) 
operante in settori particolarmente esposti a fenomeni di tipo corruttivo, il responsabile della prevenzione 
della corruzione e trasparenza, il referente, i componenti degli organismi di controllo (revisore unico dei 
conti, componente monocratico nucleo di valutazione e componente monocratico addetto al controllo di 
gestione). 
Per l’anno 2019 si intende monitorare i livelli di attuazione e l’efficacia della formazione mediante 
questionari rivolti ai soggetti destinatari della stessa. 
 

3. Programmazione e principi 

Il programma della formazione del personale rappresenta il documento formale di autorizzazione che 
individua gli obiettivi e definisce le iniziative formative utili a realizzarli. 
Il Comune di Toritto ha pianificato un unico percorso formativo sia di livello generale che di livello 
specifico, rivolto a tutto il personale e non soltanto a quello dei settori considerati più a rischio corruzione, al 
fine, soprattutto, di garantire un’adeguata formazione e conoscenza atteso il ridotto numero del personale in 
forza all’ente in tutti i servizi. 
Come il PTPCT, anche il programma della formazione deve essere "flessibile", costantemente monitorato ed 
aggiornato rispetto a nuove e prioritarie necessità sia normative che professionali e organizzative, in 
coerenza con le evoluzioni del contesto e gli obiettivi dell'amministrazione, nonché con le esigenze che 
possano sorgere in ragione di accadimenti particolari. 
Il Comune di Toritto con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 8 del 
23/02/2018 ha adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000 
riformulato ai sensi dell’art. 1, commi 888 e 889 della legge n. 205/2017, pertanto è necessario che prosegua 
per i dipendenti di ciascun settore dell’ente la costante informazione e formazione sulle corrette procedure da 
seguire e sugli obblighi da adempiere per adeguarsi alle novità della specifica normativa in materia.  

3 
 



 

In tale contesto, la programmazione delle attività formative: 
- tiene conto della necessità di assicurare la qualità delle attività formative e del contenimento della 

spesa pubblica attraverso un efficiente utilizzo delle risorse umane e materiali disponibili; 
- tiene conto della complessità organizzativa dell’ente, nella quale opera personale appartenente ai 

ruoli tecnico, giuridico, amministrativo e contabile e conseguentemente, assicura la partecipazione 
alle iniziative di formazione a tutto il personale dipendente; 

- è realizzata distinguendo percorsi di formazione obbligatoria a livello generale e specifico; 
- è realizzata secondo criteri di massima partecipazione del personale operante nei settori a più elevato 

rischio di corruzione; di pubblicità del materiale didattico, in modo da favorire la più ampia 
diffusione e informazione sui temi oggetto delle attività formative; di collaborazione col personale di 
altri Comuni coinvolgendo lo stesso alla partecipazione delle giornate formative organizzate 
dall’Ente per uno scambio anche di esperienze e problematiche inerenti; 

- è finalizzata alla valorizzazione del personale individuando la formazione quale strumento di 
sviluppo delle competenze del personale che pone come scopo ultimo la valorizzazione dei 
dipendenti intesi quale risorse strategica dell’ente; 

- è continua in quanto deve essere intesa quale metodo permanente per assicurare il costante 
adeguamento delle competenze professionali dei dipendenti sia in materia di trasparenza sia in 
materia di prevenzione della corruzione quale dovere di agire correttamente e con integrità; 

- assicura uguaglianza e pari opportunità in quanto la formazione viene progettata ed offerta a tutti i 
dipendenti in relazione alle effettive esigenze formative e professionali rilevate; 

- assicura la partecipazione e condivisione in quanto il processo di formazione deve prevedere 
momenti e modalità di coinvolgimento dei dipendenti nelle diverse sue fasi: rilevazione dei 
fabbisogni formativi, feedback sui corsi (gradimento), raccolta di proposte di miglioramento, 
segnalazioni; la programmazione dell’offerta formativa viene condivisa con i Responsabili di 
Settore; 

- assicura adeguatezza ed efficacia atteso che i corsi di formazione devono essere progettati sulla base 
delle esigenze formative proprie rispetto alle professionalità dei dipendenti ed agli obiettivi dell’ente, 
garantendo un corretto equilibrio tra la formazione trasversale e quella specialistica/di settore, tra 
l’aggiornamento e la formazione per lo sviluppo professionale e tra le aree a più elevato rischio 
corruzione; la formazione deve essere costantemente monitorata e valutata anche con riguardo agli 
esiti della stessa in termini di gradimento, di impatto sul lavoro, ecc.;  

- deve garantire l’efficienza: in particolare in quanto soggetto alla normativa degli enti strutturalmente 
deficitari, il Comune eroga la formazione sulla base di un’attenta valutazione e ponderazione tra 
qualità della formazione offerta e costo della stessa. 

 
4. Materie oggetto di formazione 

Le materie oggetto di formazione sono costituite da:  
a) normativa generale e regolamenti interni/direttive/circolari  in materia di prevenzione e contrasto alla 

corruzione, etica della legalità (a titolo esemplificativo: legge 190/2012, circolari di ANAC e  
D.F.P., P.N.A., documenti attuativi, codici di comportamento e di disciplina, normativa e 
regolamenti interni/direttive/circolari in materia di rispetto dei termini dei procedimenti, 
incompatibilità e conflitto di interessi, temi dell’etica e della legalità, ecc.); 

b) normativa e regolamenti interni in materia di trasparenza e accesso; 
c) normativa specifica su istituti e materie che incidono sui temi della corruzione e della trasparenza (a 

titolo esemplificativo: il codice degli appalti e i suoi continui aggiornamenti; la disciplina in materia 
di dipendenti enti locali e i suoi continui aggiornamenti; la digitalizzazione nella pubblica 
amministrazione; la disciplina cui sono soggetti gli enti strutturalmente deficitari; la normativa in 
materia di antiriciclaggio ecc.).  

 
5. I destinatari della formazione e la scelta dei partecipanti  
 
Le iniziative formative programmate, organizzate e gestite secondo quanto previsto nel presente 
programma, sono rivolte a tutti coloro che, a prescindere dal ruolo di appartenenza, svolgono le attività a 
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rischio di corruzione e di illegalità individuate dall’adottato PTPCT Anni 2019-2021. 
Le iniziative formative, pertanto, sono destinate ai seguenti soggetti :  

1) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): è  necessario 
soddisfare gli obblighi di formazione e informazione nei confronti del RPCT in quanto soggetto 
incaricato al monitoraggio e funzionamento ottimale del Piano per la prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza; 

2) Responsabili dei Settori dell’ente, quali figure strategiche che fanno da tramite fra il settore/ufficio 
di riferimento dell’Ente ed il RPCT e svolgono un’attività di controllo sui comportamenti e 
condotte che presentano una criticità sul piano della corruzione. Oltre al loro coinvolgimento nel 
piano formativo come protagonisti della formazione, i Responsabili di Settore hanno il compito di 
individuare i soggetti da formare, le eventuali carenze sul piano dell’informazione e sugli ulteriori 
provvedimenti che possono essere presi per la prevenzione attiva della corruzione. Il piano di 
formazione garantisce che i Responsabili di Settore possano avere gli strumenti per svolgere il ruolo 
di promotori della corretta gestione dei procedimenti e dei principi etici e comportamentali delle 
attività dei lavoratori; 

3) Referente della trasparenza, quale figura di tramite e supporto tra l’ufficio di riferimento e il 
Responsabile della prevenzione della corruzione con il ruolo di promotore della corretta gestione 
dei procedimenti; 

4) Tutti i dipendenti: la loro formazione deve essere mirata alla conoscenza dei piani adottati 
dall’Amministrazione (Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza e Ciclo di Gestione delle 
Performance), del Codice di Comportamento dell’ente. Particolare attenzione va data alla 
formazione sulla promozione della trasparenza tramite i moderni strumenti tecnologici, alle 
modalità di pubblicazione nel sito web istituzionale dei procedimenti amministrativi in maniera 
esaustiva e accessibile, in conformità alle specifiche tecniche previste dalla legge e dalle 
deliberazioni ANAC.  

Al fine di garantire la effettività della formazione, nel PTPCT si prevede che il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza entro marzo 2019 provveda a redigere il programma 
annuale della formazione, attraverso i seguenti steps temporali non perentori: 

• entro il 28/02/2019 ciascun responsabile di settore dovrà comunicare al RPCT il fabbisogno 
formativo del proprio settore e i collaboratori cui somministrare formazione in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza;   

• entro il medesimo termine indicare i soggetti incaricati della formazione con individuazione 
delle risorse finanziarie necessarie da inserire in bilancio;  

• entro il 15/03/2019 il RPCT redige il programma annuale della formazione da condividere con i 
Responsabili di Settore e dipendenti, nonché organismi interni di controllo e informativa alle 
OO.SS. definendo i contenuti della formazione anche sulla base del programma che la Scuola 
della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato; 

• entro il 30/03/2019 adozione definitiva del programma annuale da parte della G.C.. 

 
6. Le modalità di realizzazione della formazione e i formatori 
 
Il RPCT con il supporto del Referente della Trasparenza rileva e valuta i fabbisogni formativi suggeriti dai 
Responsabili dei vari Settori, formula la proposta per l’adozione del Programma Formativo Anticorruzione 
da parte della Giunta, gestisce in termini amministrativi e organizzativi le iniziative formative sulla 
trasparenza e anticorruzione.  
Le esigenze formative saranno soddisfatte mediante:  
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- percorsi formativi predisposti con professionisti e società/enti di formazione esterni, nei limiti delle 
accertate disponibilità di bilancio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di 
incarichi e servizi;  

- circolari, articoli, diffusione di materiali informativi e didattici da parte del Segretario Generale e dei 
Responsabili di Settore che cureranno la diffusione e adeguata formazione/informazione ai dipendenti del 
proprio settore .  

I percorsi formativi predisposti dall’Ente, con l’obiettivo di diffondere la “cultura” dell’etica e della legalità 
quale strumento di prevenzione della corruzione, si svolgono attraverso la messa a disposizione nel sito 
istituzionale di tutti gli strumenti predisposti al fine dell’applicazione delle leggi in materia di 
anticorruzione e trasparenza.  
Iniziative di formazione specialistiche interesseranno il responsabile della prevenzione e le figure a vario 
titolo coinvolte nel processo di prevenzione.  
Le metodologie della formazione saranno coerenti agli argomenti approfonditi e quindi si divideranno in 
teoriche, per quanto concerne gli aspetti informativi e di aggiornamento in materia normativa, e pratiche per 
gli aspetti che richiedono approcci attivi da parte dei discenti. 
La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro e 
simili. A questi si aggiungono seminari di formazione online, in remoto, privilegiando, attesa la condizione 
economica dell’ente, corsi e seminari gratuiti per l’ente (webinars IFEL ecc.).  
Ciascun responsabile di settore dovrà in ogni caso curare ogni adempimento relativo alla spesa da sostenere 
per la partecipazione alla formazione del proprio personale da finanziarsi secondo le disposizioni di legge. 
La formazione deve infatti prevedere anche un approccio di “auto iniziativa” da parte dei Responsabili di 
Settore, atteso che, proprio in ragione delle esigue disponibilità finanziarie, è rimessa anche a costoro la 
costante ricerca di corsi, seminari, convegni di interesse del proprio settore, preferibilmente gratuiti, cui 
partecipare, acquisendo il materiale didattico necessario e coordinandosi con il RPCT al fine di assicurare 
efficienza ed efficacia nella attività di formazione. 
Il Segretario generale, responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, comunicherà, dal canto 
suo, tempestivamente a ciascun responsabile di settore, corsi, seminari, convegni di cui abbia conoscenza di 
interesse per l’ente, privilegiando comunque approcci pratici, fornendo ogni materiale utile e necessario, 
assicurando il monitoraggio della formazione e dei risultati conseguiti. 
Ad ogni dipendente dovrà comunque essere somministrata formazione in tema di anticorruzione per almeno 2 
ore per ogni anno del triennio di validità del presente piano. 
La formazione rappresenta elemento di valutazione per i responsabili di settore nel quadro della retribuzione 
di risultato e per i dipendenti nell’ambito della valutazione delle performance individuali e collettive, 
obiettivo comune nel piano degli obiettivi per l’anno 2019. 
 
7. Finanziamento del programma di formazione anno 2019 

Il P.N.A. e la Circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, hanno evidenziato la 
necessità che le Amministrazioni provvedano ad individuare in sede di bilancio adeguate risorse da 
destinare alle attività formative, per dare attuazione agli obblighi imposti dalla legge 190/2012, alla luce 
dell’importanza strategica della formazione quale strumento di prevenzione della corruzione. 
Il Comune di Toritto è soggetto agli obblighi di cui agli artt. 243 e ss. del d.lgs. n. 267/2000.  
 
8. Monitoraggio. Pubblicità 

La qualità del programma formativo è garantita dal monitoraggio costante previsto per ciascuna attività 
formativa attraverso la compilazione di un questionario volto ad accertare le conoscenze dei partecipanti o 
comunque altre modalità capaci di evidenziare le maggiori criticità sorte sul campo, di modo che possano 
essere attivate le misure formative necessarie alla risoluzione delle problematiche sorte in sede di 
valutazione. 
A tal proposito il questionario di rilevazione della qualità della formazione, allegato al presente programma, 
viene distribuito a tutti i soggetti interessati dal programma della formazione. Dai risultati della valutazione 
potrà essere modificato il calendario o gli argomenti della formazione allo scopo di migliorare l’attività 
didattica e la qualità del piano stesso.  
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La formazione per l’anno 2019 è stata distinta in appositi moduli formativi, allegati al presente programma: 
la scelta del personale partecipante avverrà su proposta dei Responsabili di Settore, le modalità di attuazione, 
e le giornate formative saranno concordate con i Responsabili di Settore tenuto conto di quanto specificato al 
punto 6) che potrebbe determinare scostamenti dalle materie previste come oggetto dei moduli.  
Sarà comunque assicurata l’informazione e l’aggiornamento del personale dipendente, sulle novità 
intervenute in tema di normativa anticorruzione, trasparenza e performance, a seguito di  revisione normativa 
sulla materia da parte del governo.  
Infine sarà cura del RPCT modificare lo svolgimento della singola azione formativa, in base alle esigenze 
dei Settori al momento verificatesi. 
Il Programma di formazione è condiviso e pubblico: a seguito della sua approvazione da parte della Giunta 
Comunale, viene pubblicato sul sito del comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 
“Altri contenuti”. 
 
Allegato n. 1 : Moduli formativi -  ANNO 2019 
 
Allegato n. 2 : Scheda del personale da formare 
 
Allegato n. 3 : Qualità delle attività formative in ambito anticorruzione – Scheda valutazione 
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Allegato n. 1 : Moduli formativi -  ANNO 2019 
 

 
 

Modulo formativo n. 1 
 

Titolo/Tipologia 
PROTEZIONE    DELLE    PERSONE   FISICHE    CON  

 RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 
 NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI 
 A   SEGUITO   DELL’ENTRATA   IN   VIGORE   DEL 

 

REGOLAMENTO UE 2016/679 :  
in particolare l’obiettivo della 
formazione è quello di proseguire 
con gli adempimenti e 
organizzazione del comune per il 
passaggio al nuovo regolamento 
europeo secondo quanto previsto 
dal d.lgs. n. 101/2018 di 
adeguamento alla disciplina europea    

    
Destinatari della formazione/ 
corso Responsabili di Settore e dipendenti   

    

n. partecipanti 
formazione/corso 

Tutti i Responsabili di Settore, per i 
dipendenti quelli indicati dai 
Responsabili di Settore   

  

Modalità della formazione  
 Punto 6 del programma   
    

 
 

Modulo formativo n. 2 
 

Titolo/Tipologia IL CONFLITTO DI INTERESSI E LE CAUSE DI 
INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ NEL 
SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: 
l’obiettivo della formazione è quello di assicurare la messa a 
disposizione ai Resp. di Settore e dipendenti degli strumenti 
adeguati a gestire il conflitto di interesse negli incarichi e nelle 
procedure di gara secondo il nuovo codice degli appalti (artt. 42 
e 80 d.lgs. n. 50/2016), clausole da inserire nei contratti, 
responsabilità e conseguenze in caso di violazione delle norme 
sul conflitto di interesse, fornendo tempestivamente 
informazioni, materiali, modelli ecc..   A tal fine sarà garantito 
l’aggiornamento costante – Linee guida ANAC in materia     

  
  
  
    
    

8 
 



 

Destinatari della formazione/ 
corso Responsabili di Settore e dipendenti   

    

n. partecipanti 
formazione/corso 

Tutti i Responsabili di Settore, per i 
dipendenti quelli indicati dai 
Responsabili di Settore   

  
 
Modalità della formazione 

 
Punto 6 programma 

 
 

 
Modulo formativo n. 3 

 

Titolo/Tipologia 
IL CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS. 50/2016):  

 

in particolare gli affidamenti sotto soglia e i possibili 
affidamenti diretti a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 
57/2017; le linee guida ANAC in materia di appalti; gli obblighi 
di pubblicazione dei documenti di gara; gli adempimenti 
necessari per la trasparenza e per l’anticorruzione, 
informazione tempestiva su novità legislative.  

  
  
    
    

Destinatari della formazione/ 
corso Responsabili di Settore e dipendenti   

    

n. partecipanti 
formazione/corso 

Tutti i Responsabili di Settore, per i 
dipendenti quelli indicati dai 
Responsabili di Settore   

  

Modalità della formazione  
 Punto 6 del programma   
    

 
 

 
Modulo formativo n. 4 

 

Titolo/Tipologia PERFORMANCE E PREMIALITA’ DOPO LE MODIFICHE 
INTRODOTTE DAL D.LGS. 74/2017 E IL NUOVO CCNL 
COMPARTO FUNZIONI LOCALI: 
in particolare cosa cambia nel ciclo di gestione della 
performance dei dirigenti e dipendenti; costituzione e utilizzo 
fondo risorse decentrate; ruolo degli organismi di controllo 
interno, fornendo ai Responsabili di Settore e ai dipendenti gli 
strumenti necessari ad assicurare l’adeguamento dell’ente alle 
continue novità legislative non sempre chiare.   
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Destinatari della formazione/ 
corso Responsabili di Settore e dipendenti   

    

n. partecipanti 
formazione/corso 

i Responsabili del Settore AA.GG. e 
del Settore Economico/finanziario cui 
compete la gestione giuridica ed 
economica del personale, per i 
dipendenti quelli indicati dai 
Responsabili di Settore   

  

Modalità della formazione  
 Punto 6 del programma   
    

 
 

 
Modulo formativo n. 5 

 

Titolo/Tipologia REDAZIONE E ADEGUAMENTO PTPCT, VIGILANZA, 
MONITORAGGIO, RESPONSABILITA’ E SANZIONI 
NELL’ATTUAZIONE DEL PTPCT: 
in particolare gli adeguamenti dei piani anticorruzione sulla 
scorta delle indicazioni ANAC; acquisti della p.a. dopo il nuovo 
codice appalti; FOIA e circolare Funzione Pubblica e ANAC; la 
trasparenza e gli obblighi di pubblicazione.  
Nello specifico della formazione anno 2019, si presterà 
particolare attenzione alle Linee guida ANAC ad emanarsi in 
materia di codice di comportamento ai fini di procedere con la 
valutazione di un eventuale aggiornamento del codice di 
comportamento vigente nel Comune di Toritto.  

  
  
  
    
    

Destinatari della formazione/ 
corso 

RPCT, RT, Responsabili di Settore e 
dipendenti   

    
n. partecipanti 
formazione/corso 

Tutti i Responsabili di Settore e i 
dipendenti   

  

Modalità della formazione  
     Punto 6 del programma   

 
 
 

10 
 



 

Modulo formativo n. 6 
 
 

Titolo/Tipologia AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DI PATROCINI LEGALI: 
in particolare le procedure da seguire alla luce del codice dei 
contratti pubblici e decreto correttivo; regolamenti del 
comune; linee guida ANAC e decisioni Corte dei Conti  

  
  
  
    
    

Destinatari della formazione/ 
corso Responsabili di Settore e dipendenti   

    

n. partecipanti 
formazione/corso 

Responsabile del Settore AA.GG. che 
gestisce contenzioso Comune, per i 
dipendenti, quelli indicati dai 
Responsabili di Settore   

  

Modalità della formazione  
 Punto 6 del programma   

 
 

Modulo formativo n. 7 
 

Titolo/Tipologia DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DEL D.LGS. 179/2016: 
adempimenti per il processo digitalizzazione dell’ente.   

  
  
  
    
    

Destinatari della formazione/ 
corso Responsabili di Settore e dipendenti   

    

n. partecipanti 
formazione/corso 

il Responsabile del Settore 
Demografico/Culturale che ha in 
gestione il processo di 
digitalizzazione dell’ente, per i 
dipendenti quelli indicati dai 
Responsabili di Settore   

  

Modalità della formazione  
 Punto 6 del programma   
    

 
 

Modulo formativo n. 8 
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Titolo/Tipologia LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, 
nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di 
trasparenza dei partiti e movimenti politici 
l’obiettivo è quello di garantire la tempestiva informazione in 
merito ai contenuti della nuova legge con un approccio non solo 
teorico ma anche pratico.    

  
  
  
    
    

Destinatari del corso Responsabili di Settore e dipendenti   
    

n. partecipanti 
Tutti i Responsabili di Settore, tutti i 
dipendenti    

  

Modalità della formazione  
 Punto 6 del programma   
    

 
 
Come precisato nel programma, la formazione come prevista dagli otto moduli, potrebbe subire 
modifiche determinate da nuove e motivate esigenze dei singoli Settori, da carenza di risorse 
economiche ove necessarie per la loro attuazione in quanto non attuabili con strumenti gratuiti per 
l’ente ma ugualmente efficaci e/o in presenza di situazioni oggettive debitamente documentate. Sarà 
comunque assicurata la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
possibilmente con riferimento ad un minimo di 4 moduli formativi, comprendendo necessariamente 
il Modulo formativo n. 5. 
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Allegato n. 2 : Scheda del personale da formare 
 
 
 
 

Scheda del personale da formare 
 

(da trasmettere insieme alla proposta annuale di formazione  
al Responsabile del piano di prevenzione della corruzione) 

 
 

 
Settore  

 
 
 

La presente scheda individua i dipendenti interessati alla formazione in materia di 
anticorruzione, etica e legalità: 

 
 

NR. COGNOME E NOME QUALIFICA FUNZIONE 
    

1    
    

2    
    

3    
    

3    
    

4    
    

5    
    

4    
    

5    
    

6    
    

7    
    

8    
    

9    
    

10    
    

 
 
 
 
Toritto, _________  

Il Responsabile del Settore___________ 
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Allegato n. 3 : Qualità delle attività formative in ambito anticorruzione – Scheda valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI TORITTO 
(Città Metropolitana di Bari) 

 
La qualità del piano formativo è garantita dal monitoraggio costante per ciascuna attività formativa 
attraverso la compilazione di un questionario individuale volto ad accertare le conoscenze dei partecipanti 
ed evidenziare le maggiori criticità sorte sul campo, in modo che possano essere orientate in futuro le 
misure formative. A tale proposito è istituita la seguente scheda avente i contenuti minimi del questionario 
da sottoporre ai partecipanti al termine delle giornate di attività formativa:  
 

QUALITA’ DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IN AMBITO ANTICORRUZIONE 
Scheda di valutazione  

Corso di formazione  
Codice corso  
Data del corso  
Descrizione valore numerico delle risposte:  
1.  minimo grado di importanza attribuito/ 
in totale disaccordo con l’affermazione /     
insufficiente 
2. sufficiente 
3. discreto 
4. buono 
5. in totale accordo con l’affermazione / ottimo 
Domande       Risposte   
Come valuta l’efficacia della odierna formazione con riferimento 1 2  3  4 5 
alle norme anticorruzione.      

          

Ritiene che i contenuti formativi trovano corrispondenza rispetto 1 2  3  4 5 
alle necessità di aggiornamento ?      

          

Ritiene che gli argomenti trattati siano applicabili in ambito 1 2  3  4 5 
lavorativo ?       

           

Ritiene che la/le metodologia/e utilizzata/e per la corrente 1 2  3  4 5 
attività formativa sia/siano stata/state idonee ?     

         

Crede che l’odierna  giornata  formativa  abbia migliorato le 1 2  3  4 5 
conoscenze sulla tematica dell’anticorruzione ?     

         

Crede che l’attività formativa abbia contribuito a diminuire il 1 2  3  4 5 
grado di rischio corruzione all’interno della struttura ?    

        

L’attività formativa ha contribuito a migliorare l’apprendimento 1 2  3  4 5 
delle tematiche e problematiche connesse alla trasparenza?    

        

L’attività formativa ha contribuito a migliorare l’apprendimento        
delle tematiche  e  problematiche  connesse  al  codice di 1 2  3  4 5 
comportamento dei dipendenti ?           
Pensa che ci sia la necessità di un approfondimento su un 1 2  3  4 5 
ulteriore aspetto in materia di anticorruzione ?     

         

          
Argomento da trattare ulteriormente:           
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