
PTPC 2015-2017

Allegato a sé stante n. 3/2015

§ 4 deI PTPC 2015-2017
Misura “Programma formativo anni 2015-2017”

1. Articolo 1, commi 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11, L.
Riferimenti normativi 190/2012

2. PNA 2013 § 3.1.12.

Descrizione della misura:
La presente misura riveste un’importanza fondamentale nell’ambito della prevenzione dei

fenomeni corruttivi in senso lato (dalla mera illegalità alla illiceità penale dei comportamenti lavorativi dei
dipendenti): stante la sempre più rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale sui diversi ambiti
dell’agire amministrativo e la conseguente mancanza di adeguata “stabilizzazione” degli istituti giuridici da
applicare, una costante e specifica formazione sulla legislazione e sugli orientamenti giurisprudenziali fa
sì che l’attività della pubblica amministrazione venga svolta da soggetti consapevoli e che le decisioni
vengano assunte con cognizione di causa, riducendo il rischio che l’azione illecita sia compiuta
inconsapevolmente; una costante e generale formazione sui temi dell’etica, dell’integrità e della legalità
consente invece di creare e diffondere una “cultura” improntata a tali valori determinando comportanti
eticamente orientati.

Detta misura è già stata attivata nell’anno 2014, in quanto a seguito di incontri territoriali tra i
Segretari Comunali quali Responsabili Anticorruzione di n. 6 Comuni della Provincia, in data 1/8/2014 i
Sindaci dei Comuni di Ancona, Chiaravalle, Fabriano, Falconara Marittima, Jesi e Senigallia hanno
formalmente sottoscritto il Protocollo di intesa denominato”Comuni Lab - laboratorio ... in Comune per
sviluppare, consolidare e sostenere il cambiamento delle amministrazioni pubbliche - Progettazione e
gestione di percorsi formativi in modalità aggregata, per svolgere l’attività di formazione in materia di
anticorruzione in modalità condivisa tramite una serie di iniziative comuni finalizzate al miglioramento
della performance degli Enti attraverso la definizione e la realizzazione di percorsi di formazione co
progettati e realizzati insieme, nonché attività complementari alle iniziative formative intese in senso
stretto quali la promozione del miglioramento dei cicli di gestione della performance e la diffusione di
buone prassi e di valori fondamentali condivisi (etica, integrità, legalità, trasparenza).

Successivamente alla stipula del citato Protocollo di intesa, si sono tenuti periodici incontri tra i
Segretari dei n. 6 Comuni coinvolti, all’esito dei quali sono stati anche definiti i fabbisogni formativi ed
individuate le seguenti n. 7 aree tematiche di maggiore interesse:

1. etica, integrità, legalità, trasparenza;
2. procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;
3. reclutamento del personale e forme di lavoro flessibili; / ‘I

4. concessioni ed erogazioni; /
5. analisi e riprogettazione dei processi;
6. ciclo della performance e controllo strategico.
7. Informatizzazione dei procedimenti amministrativi e problematiche di conservazione dei documenti

Comune di Ancona — P.T.P.C. 2015/2017 — Allegato a sé stante n. 3/2015



digitali.
* è comunque dovuta, in quanto obbligatoria, la c.d. formazione generante crediti formativi sui
discenti, imposti dalla legislazione vigente per l’esercizio anche da parte di pubblici dipendenti di
specifiche attività non professionali o professionali, conditio sine qua non del legittimo espletamento
di dette attività anche se all’interno di una P.A.

Ad ognuna delle suddette 7 aree tematiche corrisponderà un ciclo di formazione. Le tipologie
formative da utilizzarsi saranno le seguenti:

• Percorso formativo audience allargato (con personale docente appositamente individuato e
rivolto a Dirigenti, Posizioni Organizzative, funzionari e altri dipendenti selezionati);

• Percorso formativo audience ristretto (livello avanzato), al quale parteciperanno i dipendenti di
ciascun Comune distintamente individuati/da individuarsi per ciascun gruppo di lavoro in
corrispondenza di ognuno degli indicati moduli formativi; parteciperanno a tale intervento
formativo eventuali ulteriori dipendenti selezionati dai singoli Comuni;

• Laboratorio iniziale sul “metodo” dell’apprendere e lavorare insieme (comunicazione, lavoro in
team, raggiungimento dell’obiettivo, etc.), rivolto ai componenti dei singoli gruppi e preparatorio
del lavoro di gruppo vero e proprio.

• Incontri di proiect work su ciascuna delle aree tematiche sopra elencate, ai quali parteciperanno i
dipendenti di ciascun Comune distintamente individuati/da individuarsi per ciascun gruppo di
lavoro in corrispondenza di ognuno degli indicati moduli formativi.

Per l’anno 2015 i cicli formativi riguarderarino le due tematiche relative a “etica, integrità, legalità,
trasparenza” e “procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi” e si
svilupperanno secondo le tempistiche indicate nelle successive tabelle esplicative.

I cicli formativi relativi alle restanti 5 aree tematiche verranno effettuati nei successivi anni del
triennio di valenza del PTPC (anni 2016 e 2017) secondo le tempistiche da individuarsi entro il 31 gennaio
di ciascuno di tali anni in sede di rinnovo della presente Misura, fatta salva la possibilità di anticipare al
2015 qualcuno di detti restanti cicli formativi.

Tutti i cicli formativi sopra elencati costituiranno il “Programma formativo” dell’Ente in
sostituzione del Piano Triennale della Formazione (PTF) stante l’intervenuta abrogazione dell’art. 7bis del
D.Lgs. ad opera del DPR 70/2013, ovvero sia della formazione c.d. professionalizzante sia della formazione
in funzione di anticorruzione e trasparenza, in conformità a quanto prescritto dal PNA 2013 (Delibera
Anac 72/2013) esattamente al § 3.1.12 del PNA e nell’Allegato n. i al paragrafo B.13. In buona sostanza è
di tutta evidenza come dopo l’entrata in vigore del DPR n. 70/2013, l’unica fonte normativa disciplinante il
Piano della Formazione presso le PP.AA. italiane sia costituita dal PNA 2013 il quale assegna al PTPC che
ogni PA deve adottare anche il compito dì programmare in specifica sezione esattamente (v. incipit § 3.1.12
del PNA 2013) “adeguati percorsi diformazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:

Il livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio
contenutistico)e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale) [ndA: c.d formazione
PROFESSIONALIZZANTE];

ll livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di
controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti
utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun
nell’amministrazione. [ndA: formazione in funzione di anticorruzione e di trasparenza]”
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Nel corso dell’anno 2014 è stato dato avvio al
protocollo d’intesa citato in premessa con una

Stato serie di incontri tra i segretari comunali ed
della incontri tra i referenti della formazione dei

Misura vari enti; nel 2015 gli incontri formativi
saranno rafforzati come descritto nelle
schede che seguono.

Attività da compiere per l’applicazione della Misura:

NNO 2015
1) Attività da compiersi per la realizzazione del ciclo formativo su AREA TEMATICA N. i “Etica, integrità,
legalità, trasparenza”
DESCRIZIONE ATTIVITÀ DA TEMPISTICA STRUTTURA SOGGETTO Riso
COMPIERE: FASI RESPONSABILE RESPONSABILE rse

econ
orni
che:

Individuazione del Docente/dei Ultirnazione: Tavolo istituzionale di Segretari generali Disp
Docenti per la Giornata entro il Supervisione degli Enti coinvolti + onib
formativa di audience allargato 31/12/2015 coordinatore tecnico ilità
previa definizione del programma “ded
formativo di massima icate

“ del
Bila
ncio
201
5

Formalizzazione incarico al Struttura Dirigente della
docente/ai docenti suddetti competente del Struttura competente
(adozione determinazione Comune di Ancona del Comune di
d’incarico e impegno di spesa) “ Ancona
Predisposizione, insieme al Tavolo istituzionale di Segretari generali
docente incaricato, del Supervisione degli Enti coinvolti +

programma della formazione coordinatore tecnico
Laboratorio iniziale sul Struttura Soggetto responsabile
“metodo” dell’apprendere e responsabile della delta logistica:
lavorare insieme logistica: Dirigente del
(comunicazione, lavoro in team, Settore/servizio Settore/Servizio
raggiungimento dell’obiettivo, Formazione del Formazione del
etc.): incontro preparatorio del Comune ospitante Comune ospitante.
lavoro di gruppo vero e proprio. “ Struttura Soggetto responsabile
La docenza è svolta dalla ROM responsabile della della formazione::
sas e parteciperanno i dipendenti formazione: ROM Coordinatore tecnico,
(2 per ciascun comune), già s.a.s. Tavolo facilitatore, Segretari
individuati a novembre 2014 dai istituzionale di comunali e
Comuni stessi. supervisione, e componenti del

componenti del gruppo di lavoro.
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Giornata formativa di audience
ristretto, alla quale parteciperà il
personale che sarà stato
individuato dal soggetto
competente di ogni Comune

Struttura
responsabile della
logistica:
Settore/servizio
Formazione del
Comune ospitante
Struttura
responsabile della
formazione: Docente
e destinatari della
formazione
OBBLIGATORIA

Soggetto responsabile
della logistica:
Dirigente del
Settore/Servizio
Formazione del
Comune ospitante.
Soggetto responsabile
della formazione:
Docente e destinatari
della formazione
OBBLIGATORIA

_______________

ruppo.
Individuazione dei destinatari RPC e Tutti i Settori RPC e tutti i Dirigenti
della Giornata formativa di dell’Ente di di ciascuno Settore
audience allargato appartenenza (articolazione)
Convocazione di tutti i destinatari Tavolo istituzionale di Segretari generali
con inoltro del programma di Supervisione degli Enti coinvolti +

formazione comprensivo coordinatore tecnico
dell’indicazione della sede
Svolgimento Giornata formativa Struttura Soggetto responsabile
di audience allargato, alla quale responsabile della della logistica:
parteciperà il personale che sarà I’ logistica: Dirigente del
stato individuato dal soggetto Settore/servizio Settore/Servizio
competente di ogni Comune Formazione del Formazione del

Comune ospitante Comune ospitante.
Struttura Soggetto responsabile
responsabile della della formazione:
formazione: Docente Docente e destinatari
e destinatari della della formazione
formazione OBBLIGATORIA
OBBLIGATORIA

Incontri di project work da Il primo ROM s.a.s. , Tavolo Facilitatore, Segretari
svolgersi durante tutto l’arco del incontro dovrà istituzionale di comunali e
2015 tra tutti i soggetti tenersi entro il supervisione e componenti del
individuati a far parte del gruppo 15/04/2015. gruppo di lavoro gruppo di lavoro
di lavoro Gli incontri

successivi si
terranno
secondo la
calendarizzazi
one
autonomamen
te stabilita dal
gruppo di
lavoro stesso
Ultimazione:
entro il
31/12/2015

‘I

Produzione e presentazione Entro il ROM s.a.s., Tavolo Coordinatore tecnico,
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output concernenti:
- Definizione di proposte
tematiche per le giornate della
trasparenza da effettuare in
ciascun anno;
- Elaborazione di schemi di Piano
anticorruzione e della
trasparenza che consentano di
uniformarne l’impostazione e la
struttura degli stessi nell’arco del
triennio

Laboratorio iniziale sul
“metodo” dell’apprendere e
lavorare insieme
(comunicazione, lavoro in team,
raggiungimento dell’obiettivo,
etc.): incontro preparatorio del
lavoro di gruppo vero e proprio.
La docenza è svolta dalla ROM
sas e parteciperanno i dipendenti
(2 per ciascun comune), già
individuati a novembre 2014 dai

istituzionale di
supervisione e
gruppo di lavoro dei
partecipanti

Struttura
responsabile della
logistica:
Settore/servizio
Formazione del
Comune ospitante
Struttura
responsabile della
formazione: ROM
s.a.s. Tavolo
istituzionale di

Segretari generali e
tutti i partecipanti
all’incontro

Soggetto responsabile
della logistica:
Dirigente del
Settore/Servizio
Formazione del
Comune ospitante.
Soggetto responsabile
della formazione::
Coordinatore tecnico,
facilitatore, Segretari
comunali e

20/11/2015

‘I

2) Attività da compiersi per la realizzazione del ciclo formativo su AREA TEMATICA N. 2 “Procedimenti
di scelta del contraente per l’affidamento di lavori forniture e servizi”
DESCRIZIONE ATrIVITÀ DA TEMPISTICA STRUTTURA SOGGETTO Riso
COMPIERE RESPONSABILE RESPONSABILE rse

econ
orni
che:

Individuazione del Docente/dei Ultimazione: Tavolo istituzionale di Segretari generali Disp
Docenti per la Giornata entro il Supervisione degli Enti coinvolti + onib
formativa di audience 31/12/2015 coordinatore tecnico ilità
allargato/ristretto previa “ded
definizione del programma icate
formativo di massima “ del

Bila
ncio
201
5

Formalizzazione incarico al Struttura Dirigente della
docente/ai docenti suddetti competente del Struttura competente
(adozione determinazione Comune di Ancona del Comune di
d’incarico e impegno di spesa) “ Ancona
Predisposizione, insieme al Tavolo istituzionale di Segretari generali
docente incaricato, del Supervisione degli Enti coinvolti +

programma della formazione coordinatore tecnico

li
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Comuni stessi. supervisione, e componenti del
componenti del gruppo di lavoro.
gruppo.

Individuazione dei destinatari RPC e Tutti i Settori RPC e tutti i Dirigenti
della Giornata formativa di dell’Ente di di ciascuno Settore
audience allargato/ristretto appartenenza (articolazione)
Convocazione di tutti i destinatari Tavolo istituzionale di Segretari generali
con inoltro del programma di Supervisione degli Enti coinvolti +

formazione comprensivo coordinatore tecnico
dell’indicazione della sede
Svolgimento Giornata formativa Struttura Soggetto responsabile
di audience allargato/ristretto, responsabile della della logistica:
alla quale parteciperà il logistica: Dirigente del
personale che sarà stato Settore/servizio Settore/Servizio
individuato dal soggetto Formazione del Formazione del
competente di ogni Comune Comune ospitante Comune ospitante.

“ Struttura Soggetto responsabile
responsabile della della formazione:
formazione: Docente Docente e destinatari
e destinatari della della formazione
formazione OBBLIGATORIA
OBBLIGATORIA

Incontri di proiect work da Il primo ROM s.a.s. , Tavolo Facilitatore, Segretari
svolgersi durante tutto l’arco del incontro dovrà istituzionale di comunali e
2015 tra tutti i soggetti tenersi entro il supervisione e componenti del
individuati a far parte del gruppo 15/05/2015. gruppo di lavoro gruppo di lavoro
di lavoro Gli incontri

successivi si
terranno
secondo la
calendarizzazi
one
autonomamen
te stabilita dal
gruppo di
lavoro stesso

Produzione e presentazione Entro il ROM s.a.s., Tavolo Coordinatore tecnico,
output concernenti: 20/11/2015 istituzionale di Segretari generali e
- Proposta linee guida per supervisione e tutti i partecipanti
procedimento tramite ME.PA ed gruppo di lavoro dei all’incontro
altri procedimenti gara; partecipanti
- Proposta regolamento per la
disciplina delle spese in economia
(lavori, servizi e forniture),
- ulteriori proposte che saranno
definite dal gruppo di lavoro

lLEE
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