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Relazione sull’attività svolta in esecuzione degli adempimenti connessi all’attuazione del Piano 

della Formazione di Roma Capitale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 

annualità 2018 adottato nell’allegato 7 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-

2019-2020 - Del. di  G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 a norma della Legge 6 novembre 2012, n. 190 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica 

amministrazione” così come modificata ed implementata dai recenti interventi del legislatore e 

dalle linee guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.). 

La Scuola di formazione capitolina nel corso del 2018, ha realizzato molteplici iniziative formative 

in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dirette ad estendere una 

professionalizzazione sempre più ampia dei dipendenti - coerentemente con le modifiche 

politiche, sociali ed economiche in atto - basata sul rafforzamento dei principi della rettitudine e 

della trasparenza, nonché dell’azione amministrativa di Roma Capitale.  

Il piano formativo 2018, di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato affidato, in 

forza di uno specifico Accordo Quadro, all’Istituto di studi giuridici della Regione Lazio “Arturo 

Carlo Jemolo”, Ente di alta formazione e ricerca, che condivide gli obiettivi di Roma Capitale nella 

promozione di iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche connesse alla prevenzione della 

corruzione ed ha interesse a collaborare con l’Amministrazione al fine di diffondere una corretta 

cultura della legalità e nella individuazione di misure di prevenzione più performanti. L’Istituto si 

avvale di figure professionali (Avvocati, Consiglieri dello Stato e del TAR, Magistrati, Docenti 

Universitari e Tecnici) che, per la carica ricoperta nello svolgimento della loro attività lavorativa e 

per l’esperienza pluriennale maturata in qualità di formatori, sono in grado di fornire una 

formazione aperta al confronto e ricca di riferimenti concreti a casi di applicazione della 

normativa. 

Il Piano Formativo approvato per l’anno 2018, in coerenza con le indicazioni contenute nei PNA e 

nel  PTPC 2018-2020 di Roma Capitale, ha previsto e realizzato iniziative di formazione diversificate 

per contenuto e per grado di approfondimento, in continuità con il 2017, indirizzando la 

formazione verso tre  distinti gruppi di destinatari: 

Tutto il personale  Attività informativa/formativa attraverso le 

newsletter settimanali (normativa, notizie, 

eventi, materiale didattico) 

Corsi in presenza di Alta formazione e 

aggiornamento professionale 

Personale che riveste particolari Ruoli 

(Dirigenza, Responsabili di Procedimento, 

Direttori Esecutivi dei Contratti, Addetti alle 

gare, Sub Referenti, Esperti di Aree a rischio) 

Formazione specialistica 

Corsi in presenza teorico-pratici 

Formazione generale GSA 

Personale addetto ai Processi/Procedimenti a 

più elevato rischio di corruzione (Dip. 

Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica 

di Committenza, Municipi, Neo-assunto) 

Formazione specialistica 

Corsi in presenza teorico-pratici 

La parte della formazione di carattere più generale, rivolta a tutti i dipendenti, ha seguito due 

filoni. Per un verso, attraverso la condivisione della normativa giuridica, degli studi e della 
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comparazione delle attività di ricerca accademiche, si è perseguita l’informazione diffusa sui temi 

della trasparenza e della legalità mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione digitale 

(Newsletter e Web). 

Per l’altro, mediante l’adesione al Progetto Valore P.A. promosso e finanziato dall’’Istituto 

Nazionale di Previdenza Sociale, Roma Capitale anche quest’anno ha promosso e perseguito l’alta 

formazione professionale dei dipendenti nei vari settori oggetto di approfondimento.  

I corsi specialistici di alto livello, in presenza, che hanno toccato tematiche relative ai temi 

dell’Anticorruzione e della Trasparenza si sono svolti da Gennaio a Novembre 2018 con un monte 

ore variabile in base alla tipologia 40/50/60 e 80 ore: 

La formazione di carattere più specifico invece è stata realizzata mediante due cicli di formazione 

in presenza che hanno avuto la finalità comune di far acquisire maggiore preparazione sui metodi 

e sugli strumenti del sistema di prevenzione della corruzione: uno rivolto ai profili individuati per 

ruoli e funzione svolta nel sistema della prevenzione della corruzione; l’altro con la finalità di dare 

una maggiore consapevolezza in materia di Contratti pubblici e gestione delle procedure di gara in 

un’ottica di maggiore efficientamento dell’organizzazione dell’Ente nonché di supporto ai 

dipendenti che ricoprono ruoli di responsabilità negli ambiti a rischio.  

Formazione destinata al personale con specifici ruoli: 

• Per i Dirigenti si è concretizzata mediante un ciclo di Seminari che ha visto la trattazione 

ogni volta di un aspetto specifico della disciplina dei Contratti Pubblici. Questo specifico filone 

formativo, che si concluderà nel 2019, nel presente anno ha già comportato 3 appuntamenti, per 

complessive 15 ore di lezione, durante i quali sono stati affrontati i seguenti temi: La qualificazione 

e la selezione degli appaltatori; Principi generali in materia di selezione, criteri di aggiudicazione e 

verifica della congruità; Rilevanza e peculiarità nell’affidamento dei contratti di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza europea. 

• Per i funzionari Responsabili di procedimento, Direttori esecutivi del contratto e Addetti 

alle gare il tema della Contrattualistica Pubblica alla luce del nuovo Codice e del Decreto 

Correttivo, già affrontato nel 2017, è stato materia di un ciclo di ulteriori 5 edizioni (di 5 ore 

ciascuna). In ragione del numero elevato di dipendenti coinvolti e dell’entità delle richieste di 

formazione pervenute alla Scuola per la materia trattata, si è ritenuto necessario consentire la 

partecipazione dei medesimi dipendenti  anche ai tre Seminari rivolti alla Dirigenza. 

• Il corso specialistico Normativo e di ruolo rivolto ai Sub referenti di Struttura è stato 

articolato in tre edizioni ciascuna di due giornate per complessive 30 ore durante le quali è stata 

affrontata la tematica della prevenzione della corruzione e l’applicazione delle logiche e degli 

strumenti di prevenzione e trasparenza nonché la predisposizione e l’aggiornamento del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione. 

• I corsi di aggiornamento progettati per gli Esperti delle Aree a rischio generali individuate 

dal PTPC sono stati svolti coinvolgendo gli Esperti Area a rischio Autorizzazioni e Concessioni; 

Contributi, sussidi, vantaggi economici; Acquisizione e Progressione del personale; Contratti 

pubblici: 

Per gli Esperti area a rischio Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni si è 

scelto di suddividere il corso in 2 edizioni programmate, ciascuna di complessive 10 ore suddivise 

in 2 giornate di didattica il cui programma dopo un aggiornamento sul quadro normativo in 

materia di anticorruzione ha approfondito l’argomento dei provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica di terzi. 
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Per gli Esperti area a rischio Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Contributi, Sussidi, Vantaggi 

economici di qualsiasi natura a persone, enti pubblici e privati nel corso delle 2 edizioni 

programmate, ciascuna di complessive 10 ore suddivise in 2 giornate, si è dato un quadro generale 

della normativa anticorruzione all’interno dell’Amministrazione per poi affrontare il tema sui 

provvedimenti di riconoscimento di vantaggi economici, trasparenza, rotazione incarichi, 

pubblicità e misure di prevenzione. 

Per gli Esperti area a rischio Acquisizione e Progressione del Personale (area in cui Roma Capitale 

ricomprende anche l'attività "Incarichi e nomine") è stato programmato un corso specialistico di 

10 ore complessive svoltosi in 2 giornate nelle quali si è affrontato il tema della gestione del 

personale con i fattori di rischio e le misure di prevenzione e l’attuazione delle norme 

anticorruzione all’interno dell’Amministrazione attraverso la pianificazione triennale e la 

trasparenza nella gestione del personale e nel conferimento di incarichi. 

Per gli Esperti Area a rischio Contratti, considerato l’elevato numero di dipendenti interessato si è 

scelto di suddividere il corso in 4 edizioni di 2 giornate ciascuna, per un totale di 10 ore 

complessive di didattica per ogni edizione, il cui programma, dopo aver fornito un quadro 

aggiornato dei provvedimenti attuativi del Codice dei Contratti Pubblici ha approfondito il tema 

alla luce del decreto correttivo e del D.M. sul Direttore dei Lavori e i profili di responsabilità 

erariale nell’esecuzione di contratti pubblici. 

Al fine di formare gruppi selezionati di dipendenti, impegnati nelle Strutture di Alta Direzione si è 

aderito, in Convenzione gratuita con l’Università di Roma Tre, al Master GSA - Universitario di II 

livello in Governance, Sistema di Controllo e Auditing negli enti pubblici e privati - Percorso 5 

“Trasparenza e Prevenzione della Corruzione“, selezionando sulla base dei contenuti, tra quelle 

proposte, 6 giornate seminariali specialistiche di 4 ore ciascuna. 

Formazione destinata al Personale addetto ai Processi/Procedimenti a più elevato rischio di 

corruzione: 

• Per i dipendenti del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale unica di 

Committenza e per i Referenti territoriali che si interfacciano con quest’ultimo nei procedimenti 

di gara attivati localmente in materia di appalti di forniture e servizi, è stata studiata una 

formazione apposita. Il corso, già avviato nel 2017, è stato articolato in 2 edizioni ciascuna di 40 

ore suddivise in 8 giornate alle quali ha fatto seguito una giornata seminariale conclusiva nel corso 

della quale sono stati affrontati i compiti del RUP e i rapporti tra RUP e soggetti interni ed esterni 

alla procedura di attuazione di gara. 

Si è svolta, inoltre, su specifica richiesta un’attività formativa rivolta ad un gruppo di dipendenti 

del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa maggiormente esperti in materia di gare. La 

formazione, avviata nel 2017, ha avuto durata complessiva di 40 ore suddivise in 8 giornate di 5 

ore ciascuna. 

• Per il personale neo assunto del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa e delle 

Strutture territoriali impiegato nelle procedure di gara nei settori delle forniture e dei servizi è 

stata avviata apposita attività formativa di 40 ore, articolata in un’unica edizione che prevede 8 

giornate d’aula di 5 ore ciascuna, ancora in corso di svolgimento a conclusione del quale è prevista 

una giornata seminariale sui compiti del RUP e i rapporti tra RUP e soggetti interni ed esterni alla 

procedura di attuazione di gara. 
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Si ritiene utile sottolineare che, poiché alcuni corsi sono in itinere e il dato viene fornito dagli Enti 

formatori, alcuni dati presenti all’interno della tabella riepilogativa potrebbero essere parziali e 

suscettibili di variazioni in sede di consuntivazione. 

Nella tabella sotto riportata sono riepilogati brevemente i percorsi formativi: 

TITOLO PERIODO DURATA 

CORSO 

N. 

PARTECIPANTI 

Corso "Il nuovo codice dei Contratti Pubblici alla luce del 

Decreto Correttivo" per i Rup, Dec e Addetti alle gare del Dip. 

Razionalizzazione della Spesa e dei Municipi 

nov 2017/ 

gen 2018 
40:00:00 28 

Corso "Il nuovo codice dei Contratti Pubblici alla luce del 

Decreto Correttivo" per gli Esperti del Dipartimento 

Razionalizzazione della Spesa  

nov 2017/ 

gen 2018 
40:00:00 8 

Corso "Il nuovo codice dei Contratti Pubblici alla luce del 

Decreto Correttivo" per i Rup, Dec e Addetti alle gare del Dip. 

Razionalizzazione della Spesa e dei Municipi 

nov 2017/ 

gen 2018 
40:00:00 33 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “Il nuovo codice degli Appalti dei contratti pubblici in 

materia di lavori, forniture e servizi" Corso di I Livello erogato da 

SAPIENZA 

gen/apr 

2018 
60:00:00 5 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “La centralità del cittadino, qualità del servizio 

pubblico e gestione volta all'eccellenza" Corso di I Livello 

erogato da SAPIENZA 

gen/apr 

2018 
60:00:00 5 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “La razionalizzazione della spesa pubblica: obiettivi e 

metodi" Corso di I Livello erogato da SAPIENZA 

gen/apr 

2018 
60:00:00 6 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “Dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) alla 

nuova PA digitale: processi e strategie di innovazione" Corso di I 

Livello erogato da SAPIENZA 

gen/apr 

2018 
60:00:00 9 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “Contabilità e fiscalità pubblica" Corso di I Livello 

erogato da SAPIENZA 

feb/apr 

2018 
60:00:00 11 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “Contabilità e Bilancio nelle pubbliche 

amministrazioni" Corso di I Livello erogato da Tor Vergata 

Dipartimento di Economia 

feb/apr 

2018 
40:00:00 13 

Seminario "Le recenti novità nel mondo della Contrattualistica 

Pubblica alla luce del nuovo Codice e del Decreto Correttivo" per 

Rup, Dec e Addetti alle Gare 

feb-18 05:00:00 134 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “Nuova contabilità economico-patrimoniale, 

patrimonio ed inventari, contabilizzazione e pagamento delle 

fatture, simulazioni operative fattura elettronica, iva, imposta di 

bollo, rimborsi spese, lavoro autonomo, professionale, 

occasionale e parasubordinato" Corso di II Livello Tipo A erogato 

da Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) 

feb/mag 

2018 
60:00:00 3 
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TITOLO PERIODO DURATA 

CORSO 

N. 

PARTECIPANTI 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “La contabilità pubblica: dalla programmazione al 

controllo" Corso di II Livello Tipo A erogato da TOR VERGATA 

Dipartimento di Economia 

feb/giu 

2018 
60:00:00 17 

Seminario "Le recenti novità nel mondo della Contrattualistica 

Pubblica alla luce del nuovo Codice e del Decreto Correttivo" per 

Rup, Dec e Addetti alle Gare 

mar-18 05:00:00 113 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “L'informatica nella pubblica amministrazione: 

documenti, comunicazioni elettroniche, banche dati e 

conservazione digitale: un corso operativo sul sistema 

informativo nella P.A. e sul lavoro del dipendente pubblico 

nell'era dell'e-government" Corso di I Livello erogato da LUMSA 

in convenzione con Formel 

mar/mag 

2018 
40:00:00 9 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “Appalti e Contratti pubblici" Corso di II Livello Tipo A 

erogato da SAPIENZA 

mar/giu 

2018 
50:00:00 16 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “Il codice dei contratti pubblici" Corso di I Livello 

erogato da ROMA TRE 

mar/giu 

2018 
60:00:00 3 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “Bilancio e Analisi economico finanziaria" Corso di I 

Livello erogato da LUISS Guido Carli 

mar/giu 

2018 
40:00:00 4 

Seminario “Compiti del RUP e Rapporti tra RUP e soggetti interni 

ed esterni alla procedura di attuazione di gara" per Rup, Dec e 

Addetti alle Gare  
apr-18 05:00:00 38 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “Appalti e contratti pubblici: corso operativo per la 

gestione della gara e l'esecuzione degli appalti" Corso di I Livello 

erogato da LUMSA in convenzione con Formel 

apr/mag 

2018 
40:00:00 4 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “Programmazione, progettazione e pianificazione 

degli appalti per il conseguimento degli obiettivi di mandato: 

regole, criteri, metodi e strumenti" Corso di II Livello Tipo A 

erogato da TOR VERGATA 

apr/giu 

2018 
60:00:00 2 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “Appalti e contratti pubblici" Corso di I Livello erogato 

da TOR VERGATA in convenzione con BAICR 

apr/giu 

2018 
50:00:00 2 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “Produzione, gestione e conservazione dei documenti 

digitali e/o digitalizzati - sviluppo delle banche dati di interesse 

nazionale - sistemi di autenticazione in rete - gestione dei flussi 

documentali e della conservazione digiltale" Corso di I Livello 

erogato da TOR VERGATA  

apr/giu 

2018 
50:00:00 10 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “Appalti e contratti pubblici" Corso di II Livello Tipo A 

erogato da LUISS Guido Carli 

mar/giu 

2018 
40:00:00 8 



 

6 

 

TITOLO PERIODO DURATA 

CORSO 

N. 

PARTECIPANTI 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “Il nuovo volto della pubblica amministrazione alla 

luce della Riforma Madia" Corso di II Livello tipo A erogato da 

ROMA TRE 

apr/giu 

2018 
60:00:00 12 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “Contabilità e fiscalità pubblica" Corso di II Livello Tipo 

A erogato da SAPIENZA 

apr/giu 

2018 
50:00:00 11 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “Semplificazione, trasparenza, valutazione e 

disciplina: dai modelli economici alle recenti riforme della P.A." 

Corso di I Livello erogato da SAPIENZA 

apr/giu 

2018 
60:00:00 13 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “La trasformazione digitale delle Pubbliche 

Amministrazioni nella gestione dei procedimenti amministrativi: 

processi e strategie di innovazione" II Livello tipo A erogato da 

SAPIENZA 

apr/giu 

2018 
60:00:00 17 

Seminario "Le recenti novità nel mondo della Contrattualistica 

Pubblica alla luce del nuovo Codice e del Decreto Correttivo" per 

Rup, Dec e Addetti alle Gare 

mag-18 05:00:00 147 

Corso di formazione specialistica "Normativa e di Ruolo" per Sub 

referenti 
mag-18 10:00:00 34 

Corso di formazione specialistica "Normativa e di Ruolo" per Sub 

referenti 
mag-18 10:00:00 35 

Corso di formazione specialistica "Normativa e di Ruolo" per Sub 

referenti 
mag-18 10:00:00 40 

Corso di alta formazione professionale - INPS Progetto Valore 

P.A. 2017 “La spesa pubblica: determinazione, effetti e 

metodologie avanzate di valutazione" Corso di II Livello Tipo A 

erogato da SAPIENZA 

mag/giu 

2018 
50:00:00 6 

Corso di formazione specialistica "Provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni" 

giu-18 10:00:00 29 

Corso di formazione specialistica "Provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario - Contributi, Sussidi, Vantaggi 

economici di qualsiasi natura a persone, enti pubblici e privati" 

giu-18 10:00:00 22 

Corso di formazione specialistica "Acquisizione e Progressione 

del Personale (Area in cui Roma Capitale ricomprende anche 

l'attività incarichi e nomine)" 

giu-18 10:00:00 43 

Corso di formazione specialistica "Contratti Pubblici" giu-18 10:00:00 27 
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TITOLO PERIODO DURATA 

CORSO 

N. 

PARTECIPANTI 

Seminario "Le recenti novità nel mondo della Contrattualistica 

Pubblica alla luce del nuovo Codice e del Decreto Correttivo" per 

Rup, Dec e Addetti alle Gare 

giu-18 05:00:00 121 

Corso di formazione specialistica "Provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni" 

set-18 10:00:00 32 

Corso di formazione specialistica "Provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario - Contributi, Sussidi, Vantaggi 

economici di qualsiasi natura a persone, enti pubblici e privati" 

set-18 10:00:00 23 

Corso di formazione specialistica "Contratti Pubblici" set-18 10:00:00 37 

Seminario “La qualificazione e la selezione degli appaltatori” 

rivolto ai Dirigenti, RUP, DEC, Addetti alle gare 
set-18 05:00:00 138 

Seminario "Le recenti novità nel mondo della Contrattualistica 

Pubblica alla luce del nuovo Codice e del Decreto Correttivo" per 

Rup, Dec e Addetti alle Gare 

ott-18 05:00:00 98 

Corso di formazione specialistica "Contratti Pubblici" ott-18 10:00:00 26 

Seminario "Principi generali in materia di selezione; criteri di 

aggiudicazione e verifica della congruità” rivolto ai Dirigenti, 

RUP, DEC, Addetti alle gare 

ott-18 05:00:00 148 

Seminario “Rilevanza e peculiarità nell’affidamento dei contratti 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea” rivolto ai 

Dirigenti 

nov-18 05:00:00 135 

Corso di formazione specialistica "Contratti Pubblici" nov-18 10:00:00 17 

Corso di formazione “Contratti pubblici e gestione delle 

procedure” 

nov 

2018/dic 

2018 

40:00:00 41 

Seminario di FOCUS collegato al corso “Compiti del RUP e 

Rapporti tra RUP e soggetti interni ed esterni alla procedura di 

attuazione di gara" per Rup, Dec e Addetti alle Gare  
dic-18 05:00:00 41 

Master GSA - "Governance, Sistema di controllo e Auditing negli 

enti pubblic e privati" - percorso 5 Trasparenza e prevenzione 

della corruzione - Università Roma Tre 

set-18 04:00:00 6 

Master GSA - "Governance, Sistema di controllo e Auditing negli 

enti pubblic e privati" - percorso 5 Trasparenza e prevenzione 

della corruzione - Università Roma Tre 

set-18 04:00:00 5 
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TITOLO PERIODO DURATA 

CORSO 

N. 

PARTECIPANTI 

Master GSA - "Governance, Sistema di controllo e Auditing negli 

enti pubblic e privati" - percorso 5 Trasparenza e prevenzione 

della corruzione - Università Roma Tre 

set-18 04:00:00 10 

Master GSA - "Governance, Sistema di controllo e Auditing negli 

enti pubblic e privati" - percorso 5 Trasparenza e prevenzione 

della corruzione - Università Roma Tre 

ott-18 04:00:00 7 

Master GSA - "Governance, Sistema di controllo e Auditing negli 

enti pubblic e privati" - percorso 5 Trasparenza e prevenzione 

della corruzione - Università Roma Tre 

ott-18 04:00:00 8 

Master GSA - "Governance, Sistema di controllo e Auditing negli 

enti pubblic e privati" - percorso 5 Trasparenza e prevenzione 

della corruzione - Università Roma Tre 

ott-18 04:00:00 6 

TOTALI  1.524:00 

 

1.734 

 

Ulteriori dati ed informazioni sui corsi di formazione realizzati nel corso del 2018 dalla Scuola di 

Formazione Capitolina possono essere desunti dalla consultazione della tabella analitica e 

riepilogativa allegata alla presente relazione (All. 1) contenente il dettaglio dei programmi, delle 

date di svolgimento dei corsi e del numero delle persone convocate e formate. 

Si evidenzia che i dati riportati hanno trovato ulteriore riscontro nei colloqui informali che il 

personale della Scuola di Formazione Capitolina ha realizzato con i discenti durante lo svolgimento 

delle varie giornate di formazione rilevando un buon livello di gradimento delle attività realizzate 

In particolare è risultata di grande utilità la fase in cui è stata chiesta l’applicazione delle regole 

studiate: il dialogo aperto con persone provenienti da realtà diverse ha permesso l’esame dei 

procedimenti al fine di verificarne la somiglianza e le divergenze e consentire di uniformarne i 

criteri e i metodi e di raccogliere importanti contributi. 

Al momento non è possibile produrre dati conclusivi  ed analitici sul monitoraggio delle attività 

formative, contenuti nei questionari che l’Istituto Arturo Carlo Jemolo ha distribuito nel corso degli 

interventi, essendo il piano ancora in itinere ma di prossima conclusione 

A riepilogo, nell’anno 2018 a fronte di 1.734 dipendenti di Roma Capitale che hanno partecipato 

alle iniziative formative di prevenzione della corruzione - per un totale di 1.524 ore di formazione 

erogata - l’attività di sostegno agli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione 

può essere considerata acquisita e colta nei suoi capisaldi dai partecipanti. 



DESTINATARI TITOLO MODALITA' PROGRAMMA ORE PARTECIPANTI EDIZIONE PERIODO GIORNATE CIRCOLARI
Ore

formato ora

DIPARTIMENTO 

RAZIONALIZZAZIONE 

DELLA SPESA + 

MUNICIPI

Corso "Il nuovo codice 

dei Contratti Pubblici 

alla luce del Decreto 

Correttivo" per i Rup, 

Dec e Addetti alle gare 

del Dip. 

Razionalizzazione della 

Spesa e dei Municipi

In presenza

Introduzione: Il rinnovato approccio alla contrattualistica pubblica nel nuovo Codice e nel

decreto correttivo. Dalle direttive europee al d.lgs. n. 50/2016. La governance del

settore. La soft law ed il nuovo ruolo dell’ANAC. Luci ed ombre dell’invito all’autotutela

delle Stazioni appaltanti. La nuova legittimazione processuale dell'ANAC.

La rinnovata attenzione al profilo della programmazione. Focus pratico sulla redazione

degli atti inditivi (determina a contrarre, bando, disciplinare). Attività contrattuale e

articolazione interna delle Stazioni appaltanti. Il nuovo ruolo del RUP. Il RUP quale

project manager Requisiti di inquadramento Competenza e formazione professionale. Le

commissioni di gara e il nuovo sistema dell’albo dei commissari. Linee guida n. 5 ANAC

Le procedure di scelta del contraente fra conferme e novità. Focus sulle procedure

elettroniche. I moduli soggettivi di partecipazione alle gare.

I motivi di esclusione. Il soccorso istruttorio torna gratuito alla luce del correttivo.

Avvalimento. Verifica dei motivi di esclusione delle ditte che partecipano alle gare –

art.80 e art.83 CdC (elementi di diritto societario). Il nuovo regime di qualificazione dei

concorrenti. I criteri di selezione.

Il procedimento di selezione delle offerte. I criteri di aggiudicazione nel codice e nel

correttivo: nuove incertezze sull’utilizzo del prezzo più basso.

Determinazione dei criteri di attribuzione dei punteggi. Il costo del ciclo vita.

La verifica delle offerte sospette di anomalia: novità del decreto correttivo. Subappalto.

Peculiarità nell’affidamento di contratti di importo inferiori alle soglie di rilevanza 

40 28 I
nov 2017/ gen 

2018

14-21-28 nov; 5-

12 dic 2017;  9-

16-23 gen 2018

GB/108022 del 

31/10/2017

GB/107699 del 

02/11/2017

GB/111321 del 

08/11/2017

40:00:00

Allegato A

 Relazione Formazione Anticorruzione e Trasparenza

 Anno 2018

ESPERTI IN MATERIA 

DI CONTRATTI 

PUBBLICI DEL 

DIPARTIMENTO 

RAZIONALIZZAZIONE 

DELLA SPESA

Corso "Il nuovo codice 

dei Contratti Pubblici 

alla luce del Decreto 

Correttivo" per gli 

Esperti del 

Dipartimento 

Razionalizzazione della 

Spesa 

In presenza

Introduzione: Il rinnovato approccio alla contrattualistica pubblica nel nuovo Codice e nel

decreto correttivo. Dalle direttive europee al d.lgs. n. 50/2016. La governance del

settore. La soft law ed il nuovo ruolo dell’ANAC. Il ruolo di vigilanza dell’ANAC e la

dialettica con la Stazione appaltante.

La nuova declinazione delle procedure di scelta del contraente fra conferme e novità.

appalti e concessioni. Accordi quadro. Focus sulla procedura ristretta. Novità in tema di

programmazione e progettazione (art. 23, comma 15 del Codice: Calcolo degli importi –

prospetto economico e capitolato). Costi della sicurezza e della manodopera.

Focus pratico sulla redazione degli atti inditivi: determina a contrarre, (bando,

disciplinare, e schema di contratto: cenni). I bandi-tipo predisposti dall’ANAC con

particolare riferimento a: “Schema tipo di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi

e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria,

aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto

qualità/prezzo.

I motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Approfondimento delle Linee guida

ANAC n. 6. I moduli soggettivi di partecipazione alle gare. Il nuovo regime di

qualificazione dei concorrenti. I criteri di selezione. Capacità tecnico-finanziaria e

capacità economica. Qualificazione in gara per l’affidamenti di servizi e forniture. 

Avvalimento. Subappalto. Declinazione del soccorso istruttorio. Il procedimento di

selezione delle offerte: criteri di aggiudicazione. Determinazione dei criteri di 

40

(+5 

recuper

o)

8 unica
nov 2017/ gen 

2018

22-29 nov; 6-13 

dic 2017;  10-17-

24-31 gen; 14 

feb 2018

GB/108018 del 

31/10/2017
40:00:00
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Allegato A

 Relazione Formazione Anticorruzione e Trasparenza

 Anno 2018

DIPARTIMENTO 

RAZIONALIZZAZIONE 

DELLA SPESA + 

MUNICIPI

Corso "Il nuovo codice 

dei Contratti Pubblici 

alla luce del Decreto 

Correttivo" per i Rup, 

Dec e Addetti alle gare 

del Dip. 

Razionalizzazione della 

Spesa e dei Municipi

In presenza

Introduzione: Il rinnovato approccio alla contrattualistica pubblica nel nuovo Codice e nel

decreto correttivo. Dalle direttive europee al d.lgs. n. 50/2016. La governance del

settore. La soft law ed il nuovo ruolo dell’ANAC. Luci ed ombre dell’invito all’autotutela

delle Stazioni appaltanti. La nuova legittimazione processuale dell'ANAC.

La rinnovata attenzione al profilo della programmazione. Focus pratico sulla redazione

degli atti inditivi (determina a contrarre, bando, disciplinare). Attività contrattuale e

articolazione interna delle Stazioni appaltanti. Il nuovo ruolo del RUP. Il RUP quale

project manager Requisiti di inquadramento Competenza e formazione professionale. Le

commissioni di gara e il nuovo sistema dell’albo dei commissari. Linee guida n. 5 ANAC

Le procedure di scelta del contraente fra conferme e novità. Focus sulle procedure

elettroniche. I moduli soggettivi di partecipazione alle gare.

I motivi di esclusione. Il soccorso istruttorio torna gratuito alla luce del correttivo.

Avvalimento. Verifica dei motivi di esclusione delle ditte che partecipano alle gare –

art.80 e art.83 CdC (elementi di diritto societario). Il nuovo regime di qualificazione dei

concorrenti. I criteri di selezione.

Il procedimento di selezione delle offerte. I criteri di aggiudicazione nel codice e nel

correttivo: nuove incertezze sull’utilizzo del prezzo più basso.

Determinazione dei criteri di attribuzione dei punteggi. Il costo del ciclo vita.

La verifica delle offerte sospette di anomalia: novità del decreto correttivo. Subappalto.

Peculiarità nell’affidamento di contratti di importo inferiori alle soglie di rilevanza 

40 33 II
nov 2017/ gen 

2018

23-30 nov; 7-14-

21 dic 2017;  11-

18-25 gen; 1 

feb 2018

GB/108022 del 

31/10/2017

GB/107699 del 

02/11/2017

GB/111321 del 

08/11/2017

40:00:00

TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “Il nuovo codice 

degli Appalti dei 

contratti pubblici in 

materia di lavori, 

forniture e servizi" 

Corso di I Livello 

erogato da SAPIENZA

In presenza

Modulo 1 presentazione del corso Programma, obiettivi e Docenti. Quadro normativo.

Docenti: A. Vetromile F. Lombardo; Panoramica generale: Quadro normativo e ambito di

applicazione del codice; 

Modulo 2 : Presentazione e panoramica generale. Tipologie contrattuali, regimi speciali,

principi comuni, fasi di affidamento Docente S. Bardelloni;

Modulo 3 - L'organizzazione delle stazioni appaltanti: RUP, qualificazione delle stazioni

appaltanti, obblighi di programmazione, obblighi informativi e di tracciabilità. Docente: B.

Braggio;

Modulo 4: La scelta del contraente: procedure di scelta del contraente, strumenti per

appalti aggregati, strumenti per appalti elettronici. Docente B. Braggio;

Modulo 5: Scelta del contraente: progettazione di LL pp e SIA, selezione dei concorrenti;

Docente F. Lombardo

60 5 UNICA gen/apr 2018

22/29 gennaio; 

5/12/19 

febbraio; 

12/19/26/29 

marzo; 9/12/16 

aprile 2018

GB/2017/78250 60:00:00
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 Anno 2018

TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “La centralità del 

cittadino, qualità del 

servizio pubblico e 

gestione volta 

all'eccellenza" Corso di I 

Livello erogato da 

SAPIENZA

In presenza

Introduzione. Morciano. Dallo Stato centrale alla Repubblica delle autonomie. La

sussidiarietà nell’ordinamento giuridico. Sussidiarietà verticale e conflitti di competenza

tra amministrazioni, Di Folco.

La partecipazione del cittadino ai procedimenti amministrativi e il diritto di accesso,

Di Folco. Dal diritto di accesso procedimentale agli accessi civici in funzione di

trasparenza. Obblighi di pubblicazione e accesso civico. L’accesso civico

generalizzato  alla  luce  della  riforma  della  disciplina  sulla  trasparenza, Cammarota.

Livelli di qualità dei servizi e customer satisfaction. Il principio di adattamento dei servizi

in base alle esigenze dell’utenza, Cammarota. Dalle carte dei servizi alla disciplina

sulla produttività nella pubblica amministrazione. Partecipazione e adattamento e

miglioramento dei servizi pubblici e dei servizi in rete erogati dalla pubblica

amministrazione, Cammarota.

Democrazia partecipativa e partecipazione ai procedimenti amministrativi generali e ai

procedimenti normativi, Di Folco. Il concetto moderno di società civile e il principio di

cittadinanza come lavoro, Finelli.

Qualità, standard ed efficacia, Morciano. La rilevazione della qualità attraverso

strumenti  di  customer  satisfaction, Beqiraj.

Preferenze e utilità individuali e collettive e formazione delle politiche pubbliche, Beqiraj.

La “governance territoriale”: gestione sociale del territorio e delle

organizzazioni di rappresentanza, Gelosi.

60 5 UNICA gen/apr 2018

31 gennaio; 

7/14/21/28 

febbraio; 

7/14/21/28 

marzo; 4/11/18 

aprile 2018

GB/2017/78250 60:00:00

La spesa pubblica: composizione, tendenze, prof. Pisauro;

TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “La 

razionalizzazione della 

spesa pubblica: obiettivi 

e metodi" Corso di I 

Livello erogato da 

SAPIENZA

In presenza

La spesa pubblica: composizione, tendenze, prof. Pisauro;

Spending review: obiettivi, storia e analisi delle esperienze, prof. Pedone;

La programmazione di bilancio e la contabilità economics, prof. Degni;

Le ragioni micro e macro del taglio alla spesa pubblica, prof. Paladini;

La spending review: confronti internazionali, prof. Giuriato;

Valutazione della spesa pubblica: metodi, prof.ssa Gastaldi;

I fabbisogni standaard, prof. Galli;

Il bilancio dello stato, prof. Nocella;

La spesa previdenziale, prof.Raitano;

La spesa per la salute, proff. Granaglia-Turati;

La spesa per investimenti pubblici, dott. Petrina;

I trasferimenti alle imprese, prof. Castaldo;

60 6 UNICA gen/apr 2018

19/26 gennaio; 

2/9/16/23 

febbraio; 

2/9/16/23 

marzo; 6/9 

aprile 2018

GB/2017/78250 60:00:00
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TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “Dal Codice 

dell'Amministrazione 

Digitale (CAD) alla 

nuova PA digitale: 

processi e strategie di 

innovazione" Corso di I 

Livello erogato da 

SAPIENZA

In presenza

Modulo 1-Prima Parte Presentazione del corso e obiettivi Docenti: L. De Biase, M. Munzi,

A. Vetromile; Scenario: innovazione nella PA e quadro normativo Intervento Istituzionale:

dr.ssa M.Pia Giovannini, già Dirigente Responsabile Area "Pubblica amministrazione"

AGID; Scenario: innovazione nella PA e quadro normativo;

Modulo 2 Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e Sistema Pubblico per la

gestione dell’identità digitale (SPID). Docente E. Prosperetti; 

Modulo 3: Piano triennale della PA Docente: E. Frezza; Servizi digitali, connettività,

interoperabilità, cloud e sistemi gestionali integrati; 

Modulo 4 Dal documento cartaceo al documento informatico; protocollo informatico e

flussi documentali Docente A. Massari;

Modulo 5 Dal documento cartaceo al documento informatico Docente E. Prosperetti;

Modulo 7: l'Identità digitale Docente: G. Manca;

Modulo 6: Servizi digitali, cloud, interoperabilità, interventi istituzionali Docenti: Munzi,

Vetromile;

Modulo 9 Freedom Access of Information – FOIA Docente: E. Belisario;

Modulo 10: I processi di innovazione nelle PA, Open data e open source Docenti: E.

Filiaggi, M. Munzi;

Modulo 8 La Sanità digitale Docenti: L. De Biase A. Vetromile;

60 9 UNICA gen/apr 2018

23/30 gennaio; 

6/13/20 

febbraio; 

6/13/20/27 

marzo; 3/5/10 

aprile 2018

GB/2017/78250 60:00:00

lezione introduttiva sui principali saldi di contabilita pubblica, prof. Luisa Giuriato;

Economia italiana, prof. Giuseppe Ciccarone;

TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “Contabilità e 

fiscalità pubblica" Corso 

di I Livello erogato da 

SAPIENZA

In presenza

Economia italiana, prof. Giuseppe Ciccarone;

Debito pubblico, Prof.Giovanni Di Bartolomeo;

Debito pubblico, Prof.Giovanni Di Bartolomeo;

Entrate e spese, prof. Luisa Giuriato;

Entrate e spese, prof. Luisa Giuriato;

Entrate e spese, prof. Luisa Giuriato;

Entrate e spese, prof. Luisa Giuriato;

Il bilancio pubblico, Prof. Marcello Degni;

Il bilancio pubblico, Prof. Marcello Degni;

Il bilancio pubblico, Prof. Marcello Degni;

60 11 UNICA feb/apr 2018

1/8/15/22 

febbraio; 

1/8/15/22/29 

marzo; 5/12/19 

aprile 2018

GB/2017/78250 60:00:00
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 Anno 2018

TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “Contabilità e 

Bilancio nelle pubbliche 

amministrazioni" Corso 

di I Livello erogato da 

Tor Vergata 

Dipartimento di 

Economia

In presenza

Programma acquisito agli atti.

40 13 UNICA feb/apr 2018

28 febbraio; 

7/14/21/28 

marzo; 4/11/19 

aprile 2018

GB/2017/78250 40:00:00

Docente: Avv. Stefano Varone (Avvocatura Generale dello Stato - Capo Ufficio Legislativo

Ministero dello Sviluppo Economico)

• Il rinnovato approccio alla contrattualistica pubblica nel nuovo Codice e nel decreto

RUP, DEC E ADDETTI 

ALLE GARE (Municipi e 

Polizia Locale)

Seminario "Le recenti 

novità nel mondo della 

Contrattualistica 

Pubblica alla luce del 

nuovo Codice e del 

Decreto Correttivo" per 

Rup, Dec e Addetti alle 

Gare

In presenza

• Il rinnovato approccio alla contrattualistica pubblica nel nuovo Codice e nel decreto

correttivo • L’importanza del diritto europeo ed il ruolo della Corte di Giustizia • La

governance del settore. Il nuovo ruolo dell’ANAC e la dialettica con la Stazione

appaltante • Il nuovo quadro delle procedure di scelta del contraente fra conferme e

novità. Accordi quadro, appalti e concessioni • La centralità del ruolo del RUP: compiti e

responsabilità • Le commissioni di gara e il nuovo sistema dell’albo dei commissari. Linee

guida n. 5 ANAC • RUP e commissione di gara • Recenti novità in tema di motivi di

esclusione e di soccorso istruttorio • Il nuovo sistema di contestazione delle ammissioni

alla gara • La nuova declinazione dei criteri di aggiudicazione • I residui spazi per il prezzo

più basso • La declinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa • Gli oneri della

sicurezza tornano alla Corte di Giustizia (ord. TAR Basilicata, n. 527/2017) • Peculiarità

nell’affidamento di contratti di importo inferiori alle soglie di rilevanza europea • La

verifica dell’anomalia dell’offerta • Criticità della fase di esecuzione del contratto:

varianti, subappalti e riserve

5 134 II feb-18 07-feb-18

GB/112763 del 

13/11/2017

GB/2472 del 

11/01/2018

GB/6486 del 

24/01/2018

05:00:00
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 Anno 2018

TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “Nuova contabilità 

economico-

patrimoniale, 

patrimonio ed inventari, 

contabilizzazione e 

pagamento delle 

fatture, simulazioni 

operative fattura 

elettronica, iva, imposta 

di bollo, rimborsi spese, 

lavoro autonomo, 

professionale, 

occasionale e 

parasubordinato" Corso 

In presenza

Programma acquisito agli atti.

60 3 UNICA feb/mag 2018

19/20 febbraio; 

19/20 marzo; 

9/10 aprile; 

16/17 maggio 

2018

GB/2017/78250 60:00:00

Programma acquisito agli atti.

TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “La contabilità 

pubblica: dalla 

programmazione al 

controllo" Corso di II 

Livello Tipo A erogato 

da TOR VERGATA 

Dipartimento di 

Economia

In presenza 60 17 UNICA feb/giu 2018

27 febbraio; 

9/27 marzo; 10 

aprile; 3/15/29 

maggio; 12 

giugno 2018 

GB/2017/78250 60:00:00

6 di 22



DESTINATARI TITOLO MODALITA' PROGRAMMA ORE PARTECIPANTI EDIZIONE PERIODO GIORNATE CIRCOLARI
Ore

formato ora

Allegato A

 Relazione Formazione Anticorruzione e Trasparenza
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RUP, DEC E ADDETTI 

ALLE GARE (Strutture 

di Staff, ISBCC, Agenzia 

Capitolina sulle 

Tossicodipendenze)

Seminario "Le recenti 

novità nel mondo della 

Contrattualistica 

Pubblica alla luce del 

nuovo Codice e del 

Decreto Correttivo" per 

Rup, Dec e Addetti alle 

Gare

In presenza

Docente: Avv. Stefano Varone (Avvocatura Generale dello Stato - Capo Ufficio Legislativo

Ministero dello Sviluppo Economico)

• Il rinnovato approccio alla contrattualistica pubblica nel nuovo Codice e nel decreto

correttivo • L’importanza del diritto europeo ed il ruolo della Corte di Giustizia • La

governance del settore. Il nuovo ruolo dell’ANAC e la dialettica con la Stazione

appaltante • Il nuovo quadro delle procedure di scelta del contraente fra conferme e

novità. Accordi quadro, appalti e concessioni • La centralità del ruolo del RUP: compiti e

responsabilità • Le commissioni di gara e il nuovo sistema dell’albo dei commissari. Linee

guida n. 5 ANAC • RUP e commissione di gara • Recenti novità in tema di motivi di

esclusione e di soccorso istruttorio • Il nuovo sistema di contestazione delle ammissioni

alla gara • La nuova declinazione dei criteri di aggiudicazione • I residui spazi per il prezzo

più basso • La declinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa • Gli oneri della

sicurezza tornano alla Corte di Giustizia (ord. TAR Basilicata, n. 527/2017) • Peculiarità

nell’affidamento di contratti di importo inferiori alle soglie di rilevanza europea • La

verifica dell’anomalia dell’offerta • Criticità della fase di esecuzione del contratto:

varianti, subappalti e riserve

5 113 III mar-18 14-mar-18

GB/112763 del 

13/11/2017

GB/2472 del 

11/01/2018

GB/12944 del 

13/02/2018

GB/17173 del 

01/03/2018 

05:00:00

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Programma acquisito agli atti.

TUTTO IL PERSONALE

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “L'informatica 

nella pubblica 

amministrazione: 

documenti, 

comunicazioni 

elettroniche, banche 

dati e conservazione 

digitale: un corso 

operativo sul sistema 

informativo nella P.A. e 

In presenza 40 9 UNICA mar/mag 2018

12/19 marzo;  

9/13 aprile; 11 

maggio 2018

GB/2017/78250 40:00:00

TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “Appalti e 

Contratti pubblici" 

Corso di II Livello Tipo A 

erogato da SAPIENZA

In presenza

I MODULO. Il nuovo Codice dei contratti pubblici: la struttura. Il riparto di competenze

tra Stato e Regioni. Il regime giuridico dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione del

Codice. La programmazione e le novità introdotte dal decreto correttivo n. 56 del 19

aprile 2017.

II MODULO. La nozione di appalti di lavori, di servizi, di forniture. La amministrazione

aggiudicatrice. I contratti misti ed il nuovo comma 12 bis. Il RUP e le novità introdotte dal

decreto correttivo. Le fasi delle procedure e le novità introdotte dal decreto correttivo.

Le modalità di presentazione delle offerte. La proposta di aggiudicazione e la

aggiudicazione. La forma del contratto.

III MODULO. Le soglie di rilevanza comunitaria e le novità introdotte dal decreto 

50 16 UNICA mar/giu 2018

23 marzo; 

6/13/20/27 

aprile; 4/18/25 

maggio; 1/8 

giugno 2018

GB/2017/78250 50:00:00
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DESTINATARI TITOLO MODALITA' PROGRAMMA ORE PARTECIPANTI EDIZIONE PERIODO GIORNATE CIRCOLARI
Ore

formato ora

Allegato A

 Relazione Formazione Anticorruzione e Trasparenza

 Anno 2018

TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “Il codice dei 

contratti pubblici" 

Corso di I Livello 

erogato da ROMA TRE

In presenza

Programma acquisito agli atti.

60 3 UNICA mar/giu 2018

23 marzo; 

6/13/20 aprile; 

4/11/18/23 

maggio; 1/22 

giugno 2018

GB/2017/78250 60:00:00

Programma acquisito agli atti.

TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “Bilancio e Analisi 

economico finanziaria" 

Corso di I Livello 

erogato da LUISS Guido 

Carli

In presenza 40 4 UNICA mar/giu 2018

27/28 marzo; 

16/17 aprile; 

12/13/14 

giugno 2018

GB/2017/78250 40:00:00
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DESTINATARI TITOLO MODALITA' PROGRAMMA ORE PARTECIPANTI EDIZIONE PERIODO GIORNATE CIRCOLARI
Ore

formato ora

Allegato A

 Relazione Formazione Anticorruzione e Trasparenza

 Anno 2018

RUP, DEC E ADDETTI 

ALLE GARE del 

Dipartimento per la 

Razionalizzazione della 

Spesa Centrale Unica 

Beni e Servizi + 

Municipi

Seminario “Compiti del 

RUP e Rapporti tra RUP e 

soggetti interni ed esterni 

alla procedura di 

attuazione di gara" per 

Rup, Dec e Addetti alle 

Gare 

In presenza

Docenti:  Avv. Lorenzo Aureli - Avv. Filippo Casadei

Esercitazione pratica su casi di specie quali affidamento diretto e procedura aperta

economicamente più vantaggiosa sopra soglia che comprenda i seguenti argomenti: 9-

11.30 - Avv. Lorenzo Aureli. Tempistiche pubblicazioni (chiarimenti quanto e cosa

pubblicare); Relazioni con la Commissione giudicatrice: rapporti tra RUP e commissioni

aggiudicatrici; Azioni e comportamenti del RUP relativi all’anomalia dell’Offerta (art. 97

comma 6);

11.30-14 - Avv. Filippo Casadei. Redazione della progettazione; impiego degli esperti

merceologici; Redazione attestazione regolare esecuzione e certificazione verifica di

conformità.

5 38 UNICA apr-18 10 aprile 2018

GB/108022 del 
31/10/2017 e 

GB/111321 del 
08/11/2017
AQ/21 del 
28/03/2018

05:00:00

TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “Appalti e 

contratti pubblici: corso 

operativo per la 

gestione della gara e 

l'esecuzione degli 

In presenza

1° MODULO DURATA 8 ORE La progettazione dell’acquisizione di lavori, beni o servizi.

Prima parte – Analisi del fabbisogno e programmazione; Seconda parte - La traduzione

del fabbisogno specifico nel progetto dell’appalto di lavori, servizi o forniture; Terza parte

- Impostazione appalto e verifica progetto. 

2° MODULO DURATA 8 ORE Gli affidamenti sottosoglia e con modalità telematiche. Prima

parte – Regole per gli affidamenti sottosoglia; Seconda parte – L’affidamento diretto;

Terza parte - Le procedure selettive. 

3° MODULO DURATA 8 ORE Il bando (o la lettera di invito) e la gestione delle procedure

di gara. Prima parte – Impostazione del bando/disciplinare di gara; Seconda parte –

Aspetti particolari nell’impostazione del bando/disciplinare di Gara; Terza parte – Le

40 4 UNICA apr/mag 2018

5/6/23 aprile; 

3/30 maggio 

2018

GB/2017/78250 40:00:00

l'esecuzione degli 

appalti" Corso di I 

Livello erogato da 

LUMSA in convenzione 

con Formel

Aspetti particolari nell’impostazione del bando/disciplinare di Gara; Terza parte – Le

regole per la gestione della gara nel bando/disciplinare.

4° MODULO DURATA 8 ORE L’aggiudicazione, i controlli sui requisiti e la stipulazione del

contratto. Prima parte – L’aggiudicazione e i controlli dei requisiti; Seconda parte – I

controlli relativi all’aggiudicazione; Terza parte – Esecuzione in via d’urgenza e 

TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “Programmazione, 

progettazione e 

pianificazione degli 

appalti per il 

conseguimento degli 

obiettivi di mandato: 

regole, criteri, metodi e 

strumenti" Corso di II 

Livello Tipo A erogato 

da TOR VERGATA

In presenza

Programma acquisito agli atti.

60 2 UNICA apr/giu 2018

6/13/20 aprile; 

4/11/18/25 

maggio; 

8/15/21 giugno 

2018 

GB/2017/78250 60:00:00
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Ore
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Allegato A

 Relazione Formazione Anticorruzione e Trasparenza

 Anno 2018

TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “Appalti e 

contratti pubblici" 

Corso di I Livello 

erogato da TOR 

VERGATA in 

convenzione con BAICR

In presenza

Programma acquisito agli atti.

50 2 UNICA apr/giu 2018

13/20 aprile; 

11/18 maggio; 

8/22 giugno 

2018 

GB/2017/78250 50:00:00

TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “Produzione, 

gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e/o 

digitalizzati - sviluppo 
In presenza

Programma acquisito agli atti.

50 10 UNICA apr/giu 2018

20 aprile; 17/18 

maggio; 14/15 GB/2017/78250 50:00:00TUTTO IL PERSONALE
digitalizzati - sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale - 

sistemi di 

autenticazione in rete - 

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digiltale" 

In presenza 50 10 UNICA apr/giu 2018 maggio; 14/15 

giugno 2018 

GB/2017/78250 50:00:00

TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “Appalti e 

contratti pubblici" 

Corso di II Livello Tipo A 

erogato da LUISS Guido 

Carli

In presenza

Programma acquisito agli atti.

40 8 UNICA mar/giu 2018

19/20/21 

marzo;

15/16/17 

maggio;

19/20/21 

giugno 2018

GB/2017/78250 40:00:00
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 Relazione Formazione Anticorruzione e Trasparenza

 Anno 2018

TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “Il nuovo volto 

della pubblica 

amministrazione alla 

luce della Riforma 

Madia" Corso di II 

Livello tipo A erogato da 

ROMA TRE

In presenza

Programma acquisito agli atti.

60 12 UNICA apr/giu 2018

13/20 aprile; 

4/11/17/25/26 

maggio 2018

GB/2017/78250 60:00:00

Corso di alta 

formazione 

Programma acquisito agli atti.

17/24 aprile; 

TUTTO IL PERSONALE

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “Contabilità e 

fiscalità pubblica" Corso 

di II Livello Tipo A 

erogato da SAPIENZA

In presenza 50 11 UNICA apr/giu 2018

17/24 aprile; 

8/15/22/29 

maggio; 

5/12/19/26 

giugno 2018

GB/2017/78250 50:00:00

TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “Semplificazione, 

trasparenza, 

valutazione e disciplina: 

dai modelli economici 

alle recenti riforme 

della P.A." Corso di I 

Livello erogato da 

SAPIENZA

In presenza

I MODULO. Il nuovo Codice dei contratti pubblici: la struttura. Il riparto di competenze

tra Stato e Regioni. Il regime giuridico dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione del

Codice. La programmazione e le novità introdotte dal decreto correttivo n. 56 del 19

aprile 2017.

II MODULO. La nozione di appalti di lavori, di servizi, di forniture. La amministrazione

aggiudicatrice. I contratti misti ed il nuovo comma 12 bis. Il RUP e le novità introdotte dal

decreto correttivo. Le fasi delle procedure e le novità introdotte dal decreto correttivo.

Le modalità di presentazione delle offerte. La proposta di aggiudicazione e la

aggiudicazione. La forma del contratto.

III MODULO. Le soglie di rilevanza comunitaria e le novità introdotte dal decreto

correttivo I contratti sotto soglia. La qualificazione delle Stazioni Appaltanti e le novità

introdotte dal decreto correttivo Il conflitto d’interessi. La digitalizzazione delle 

60 13 UNICA apr/giu 2018

19 aprile; 

3/10/18/24/31 

maggio; 

7/12/14/19/21/

28 giugno 2018

GB/2017/78250 60:00:00
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DESTINATARI TITOLO MODALITA' PROGRAMMA ORE PARTECIPANTI EDIZIONE PERIODO GIORNATE CIRCOLARI
Ore

formato ora

Allegato A

 Relazione Formazione Anticorruzione e Trasparenza

 Anno 2018

TUTTO IL PERSONALE

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “La 

trasformazione digitale 

delle Pubbliche 

Amministrazioni nella 

gestione dei 

procedimenti 

amministrativi: processi 

e strategie di 

In presenza

Programma acquisito agli atti.

60 17 UNICA apr/giu 2018

23 aprile; 

7/14/21/28 

maggio; 

4/11/14/18/21/

25/28 giugno 

2018

GB/2017/78250 60:00:00

RUP, DEC E ADDETTI 

ALLE GARE 

(STRUTTURE DI LINEA 

Seminario "Le recenti 

novità nel mondo della 

Contrattualistica 

Pubblica alla luce del 
In presenza

Docente: Avv. Stefano Varone (Avvocatura Generale dello Stato - Capo Ufficio Legislativo

Ministero dello Sviluppo Economico)

• Il rinnovato approccio alla contrattualistica pubblica nel nuovo Codice e nel decreto

correttivo • L’importanza del diritto europeo ed il ruolo della Corte di Giustizia • La

governance del settore. Il nuovo ruolo dell’ANAC e la dialettica con la Stazione

appaltante • Il nuovo quadro delle procedure di scelta del contraente fra conferme e

novità. Accordi quadro, appalti e concessioni • La centralità del ruolo del RUP: compiti e

responsabilità • Le commissioni di gara e il nuovo sistema dell’albo dei commissari. Linee
5 147 IV mag-18 07-mag-18

GB/112763 del 

13/11/2017

AQ/53 del 

30/03/2018 05:00:00
E DI STAFF IN 

INDIRIZZO)

nuovo Codice e del 

Decreto Correttivo" per 

Rup, Dec e Addetti alle 

Gare

In presenza
guida n. 5 ANAC • RUP e commissione di gara • Recenti novità in tema di motivi di

esclusione e di soccorso istruttorio • Il nuovo sistema di contestazione delle ammissioni

alla gara • La nuova declinazione dei criteri di aggiudicazione • I residui spazi per il prezzo

più basso • La declinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa • Gli oneri della

sicurezza tornano alla Corte di Giustizia (ord. TAR Basilicata, n. 527/2017) • Peculiarità

nell’affidamento di contratti di importo inferiori alle soglie di rilevanza europea • La

verifica dell’anomalia dell’offerta • Criticità della fase di esecuzione del contratto:

varianti, subappalti e riserve

5 147 IV mag-18 07-mag-18 30/03/2018

 AQ/275 del 

02/05/2018

05:00:00
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Ore
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 Relazione Formazione Anticorruzione e Trasparenza

 Anno 2018

SUB REFERENTI DI 

STRUTTURA

Corso di formazione 

specialistica "Normativa 

e di Ruolo"

In presenza

GIORNATA 1 – La prevenzione della corruzione: aspetti generali. Implementazione di un

sistema di Risk Management. La predisposizione e l’aggiornamento del Piano triennale di

prevenzione della corruzione.

Giorno: Martedì 15 maggio 2018

ore 9,00 – 11,30 Docente: Cons. Giuseppe Leotta (Capo Ufficio Legislativo Ministero del

Lavoro) Introduzione generale al fenomeno della corruzione; Il quadro normativo di

riferimento; Il ruolo e le responsabilità degli attori e le relative ricadute in tema di

responsabilità penale; ore 11,30 – 14,00 Docente: Dott.ssa Agnese De Luca (direttore

generale e responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero del lavoro) Il

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) struttura e contenuti, obiettivi e strategie; il Piano

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); Un nuovo concetto di prevenzione; Uno

strumento organizzativo per attuare un complesso disegno normativo; Definizione del

contesto: mappatura dei processi e le sue fasi; Valutazione del rischio: identificazione,

analisi e ponderazione; Tecniche di identificazione e analisi; Le misure obbligatorie e

quelle ulteriori di prevenzione della corruzione; L’identificazione e la programmazione

degli interventi di prevenzione: il processo decisionale; Progettazione esecutiva delle

misure.

GIORNATA 2 -  Applicazione delle logiche e degli strumenti di prevenzione. La trasparenza 

10 34 I mag-18
15/17 maggio 

2018

AQ/309 del 

04/05/2018

AQ/396 del 

11/05/2018

10:00:00

GIORNATA 1 – La prevenzione della corruzione: aspetti generali. Implementazione di un

sistema di Risk Management. La predisposizione e l’aggiornamento del Piano triennale di

prevenzione della corruzione.

SUB REFERENTI DI 

STRUTTURA

Corso di formazione 

specialistica "Normativa 

e di Ruolo"

In presenza

prevenzione della corruzione.

Giorno: Martedì 22 maggio 2018

ore 9,00 – 11,30 Docente: Cons. Giuseppe Leotta (Capo Ufficio Legislativo Ministero del

Lavoro) Introduzione generale al fenomeno della corruzione; Il quadro normativo di

riferimento; Il ruolo e le responsabilità degli attori e le relative ricadute in tema di

responsabilità penale; ore 11,30 – 14,00 Docente: Dott.ssa Agnese De Luca (direttore

generale e responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero del lavoro) Il

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) struttura e contenuti, obiettivi e strategie; il Piano

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); Un nuovo concetto di prevenzione; Uno

strumento organizzativo per attuare un complesso disegno normativo; Definizione del

contesto: mappatura dei processi e le sue fasi; Valutazione del rischio: identificazione,

analisi e ponderazione; Tecniche di identificazione e analisi; Le misure obbligatorie e

quelle ulteriori di prevenzione della corruzione; L’identificazione e la programmazione

degli interventi di prevenzione: il processo decisionale; Progettazione esecutiva delle

misure.

GIORNATA 2 -  Applicazione delle logiche e degli strumenti di prevenzione. La trasparenza 

10 35 II mag-18
22/24 maggio 

2018

AQ/309 del 

04/05/2018

AQ/396 del 

11/05/2018

10:00:00
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 Relazione Formazione Anticorruzione e Trasparenza

 Anno 2018

SUB REFERENTI DI 

STRUTTURA

Corso di formazione 

specialistica "Normativa 

e di Ruolo"

In presenza

GIORNATA 1 – La prevenzione della corruzione: aspetti generali. Implementazione di un

sistema di Risk Management. La predisposizione e l’aggiornamento del Piano triennale di

prevenzione della corruzione.

Giorno: Martedì 29 maggio 2018

ore 9,00 – 11,30 Docente: Cons. Giuseppe Leotta (Capo Ufficio Legislativo Ministero del

Lavoro) Introduzione generale al fenomeno della corruzione; Il quadro normativo di

riferimento; Il ruolo e le responsabilità degli attori e le relative ricadute in tema di

responsabilità penale; ore 11,30 – 14,00 Docente: Dott.ssa Agnese De Luca (direttore

generale e responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero del lavoro) Il

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) struttura e contenuti, obiettivi e strategie; il Piano

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); Un nuovo concetto di prevenzione; Uno

strumento organizzativo per attuare un complesso disegno normativo; Definizione del

contesto: mappatura dei processi e le sue fasi; Valutazione del rischio: identificazione,

analisi e ponderazione; Tecniche di identificazione e analisi; Le misure obbligatorie e

quelle ulteriori di prevenzione della corruzione; L’identificazione e la programmazione

degli interventi di prevenzione: il processo decisionale; Progettazione esecutiva delle

misure.

GIORNATA 2 -  Applicazione delle logiche e degli strumenti di prevenzione. La trasparenza 

10 40 III mag-18
29/31 maggio 

2018

AQ/309 del 

04/05/2018

AQ/396 del 

11/05/2018

10:00:00

Corso di alta 

formazione 

professionale - INPS 

TUTTO IL PERSONALE

professionale - INPS 

Progetto Valore P.A. 

2017 “La spesa 

pubblica: 

determinazione, effetti 

e metodologie avanzate 

di valutazione" Corso di 

II Livello Tipo A erogato 

In presenza 50 6 UNICA mag/giu 2018

2/9/16/23/30 

maggio; 

6/13/18/20/27 

giugno 2018

GB/2017/78250 50:00:00

ESPERTI AREA A 

RISCHIO 

AUTORIZZAZIONI E 

CONCESSIONI

Corso di formazione 

specialistica 

"Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario - 

Autorizzazioni e 

Concessioni"

In presenza

GIORNATA 1 - Giovedì 7 giugno 2018 ore 9.00 - 14.00 Aggiornamento sul quadro

normativo in materia di anticorruzione. Le misure speciali nel settore dei provvedimenti

ampliativi Docente: Dott. Fabrizio Di Mascio. Il nuovo approccio di contrasto alla

corruzione nella legge n. 190/2012 e nel PNA; I principi per la gestione del rischio di

corruzione; I poteri dell’ANAC, con particolare riferimento all’attività di regolazione,

all’attività di vigilanza e all’attività sanzionatoria; L’attuazione delle norme anticorruzione

all’interno dell’Amministrazione attraverso la pianificazione triennale: dal PNA al PTPC;

Inquadramento generale delle misure speciali nel settore dei provvedimenti ampliativi:

ideazione ed attuazione; Analisi delle misure speciali di prevenzione della corruzione

relative ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di terzi nel PTPC di Roma Capitale 

nel settore Autorizzazioni e concessioni; La trasparenza nei provvedimenti ampliativi; I

procedimenti a disciplina rinforzata nel PNA e nel piano triennale di Roma Capitale; La

rotazione negli incarichi nel PNA e nel PTPC di Roma Capitale; Il monitoraggio del

responsabile della prevenzione sull’attuazione delle misure speciali in materia di

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di terzi e in quelle in materia di Controllo

del Territorio.

GIORNATA 2 - Giovedì 21 giugno 2018 ore 9.00 - 14.00 Quadro generale sui

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di terzi

10 29 I giu-18
7/21 giugno 

2018

AQ/499 del 

18/05/2018 

AQ/711 del 

31/05/2018

10:00:00
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 Anno 2018

ESPERTI AREA A 

RISCHIO CONTRIBUTI, 

SUSSIDI, VANTAGGI 

ECONOMICI

Corso di formazione 

specialistica 

"Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario - 

Contributi, Sussidi, 

Vantaggi economici di 

qualsiasi natura a 

persone, enti pubblici e 

privati"

In presenza

GIORNATA 1 - Aggiornamento sul quadro normativo in materia di anticorruzione. Le

misure speciali di prevenzione. Giorno: Martedì 12 giugno 2018 ore 9.00 - 11.30 Docente:

Dr. Fabrizio Rotundi (ISTAT):

Il nuovo approccio di contrasto alla corruzione nella legge n. 190/2012 e nel PNA; I

principi per la gestione del rischio di corruzione; I poteri dell’ANAC, con particolare

riferimento all’attività di regolazione, all’attività di vigilanza e all’attività sanzionatoria.

ore 11.30 - 14.00 Docente: Cons. Solveig Cogliani (Consiglio di Stato)

L’attuazione delle norme anticorruzione all’interno dell’Amministrazione attraverso la

pianificazione triennale: dal PNA al PTPC; La trasparenza nei provvedimenti che

riconoscono vantaggi economici; La rotazione negli incarichi nel PNA e nel PTPC di Roma

Capitale.

GIORNATA 2 - Quadro generale sui provvedimenti di riconoscimento di vantaggi

economici Giorno: Giovedì 14 giugno 2018 ore 9.00 - 11.30 Docente: Cons. Solveig

Cogliani (Consiglio di Stato):

Quadro generale dei provvedimenti di riconoscimento di vantaggi economici; Pubblicità e

definizione dei criteri per i riconoscimenti economici; Focus sull’aggiornamento del Piano

della prevenzione della Corruzione di Roma Capitale. 

ore 11.30 - 14.00 Docente: Cons. Solveig Cogliani (Consiglio di Stato): Principali profili di 

10 22 I giu-18
12/14 giugno 

2018

AQ/499 del 

18/05/2018 

AQ/812 del 

08/06/2018

10:00:00

GIORNATA 1 - Gestione del personale: fattori di rischio e misure di prevenzione

Giorno: lunedì 18 giugno 2018 ore 9.00 - 14.00 Docente: Avv. Iolanda Luce (Avvocato

dello Stato): I principali profili di rischio e le connesse misure di prevenzione: il

ESPERTI AREA A 

RISCHIO 

ACQUISIZIONE E 

PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE

Corso di formazione 

specialistica 

"Acquisizione e 

Progressione del 

Personale (Area in cui 

Roma Capitale 

ricomprende anche 

l'attività incarichi e 

nomine)"

In presenza

dello Stato): I principali profili di rischio e le connesse misure di prevenzione: il

reclutamento del personale; I principali profili di rischio e le connesse misure di

prevenzione: incarichi e nomine; gestione del personale.

GIORNATA 2 Aggiornamento del quadro normativo in materia di anticorruzione

Giorno: mercoledì 20 giugno 2018 ore 9.00 - 11.30 Docente: Dr.ssa Mariastefania De

Rosa: Il nuovo approccio di contrasto alla corruzione nella legge n. 190/2012 e nel PNA; I

principi per la gestione del rischio di corruzione; I poteri dell’ANAC, con particolare

riferimento all’attività di regolazione, all’attività di vigilanza e all’attività sanzionatoria.

ore 11.30 - 14.00 Docente: Cons. Emiliano Raganella (TAR Lazio): L’attuazione delle

norme anticorruzione all’interno dell’Amministrazione attraverso la pianificazione

triennale: dal PNA al PTPC; La trasparenza nella gestione del personale e nel

conferimento di incarichi; La rotazione negli incarichi nel PNA e nel PTPC di Roma

Capitale.

10 43 I giu-18
18/20 giugno 

2018

AQ/499 del 

18/05/2018 

AQ/865 del 

14/06/2018

10:00:00
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 Relazione Formazione Anticorruzione e Trasparenza

 Anno 2018

ESPERTI AREA A 

RISCHIO CONTRATTI 

PUBBLICI

Corso di formazione 

specialistica "Contratti 

Pubblici"

In presenza

GIORNATA 1 - Affidamento dei contratti pubblici e profili di rischio: le novità del Codice

alla luce del decreto correttivo Giorno: lunedì 25 giugno 2018, Ore 9 - 11.30

Docente: Avv. Massimo Nunziata (Docente SSPL Università di Roma Sapienza):

Profili generali della disciplina e quadro aggiornato dei provvedimenti attuativi del Codice

dei contratti pubblici; Le commissioni giudicatrici e la nuova disciplina del RUP in

commissione; Il nuovo soccorso istruttorio “gratuito”: questioni aperte e criticità

applicative; Le novità sui requisiti generali: le modifiche all’art. 80; L’avvalimento nei

lavori e nei servizi e forniture; L’onere di immediata impugnazione delle ammissioni alla

gara; Laboratorio: confronto su casi pratici prospettati dai partecipanti. Ore 11.30-14

Docente: Avv. Francesco De Luca (Avvocato dello Stato): Le semplificazioni previste per le

procedure sotto-soglia e infra 40.000 euro; Le modifiche ai criteri di aggiudicazione; La

disciplina delle offerte anomal; L’autotutela della Stazione appaltante in fase di gara;

Profili di rischio della Stazione appaltante per responsabilità precontrattuale; Questioni

problematiche tra aggiudicazione e stipula.

GIORNATA 2 - L’esecuzione dei contratti pubblici alla luce del decreto correttivo e del

D.M. sul Direttore dei Lavori. Profili di responsabilità erariale nell’esecuzione di contratti

pubblici. Giorno: mercoledì 27 giugno 2018 ore 9,00 – 11,30 Docente: Cons. Ugo Montella 

(Vice Procuratore Generale Corte dei conti – Lazio): I rischi di responsabilità erariale 

10 27 I giu-18
25/27 giugno 

2018

AQ/499 del 

18/05/2018 

AQ/894 del 

15/06/2018

10:00:00

Docente: Avv. Stefano Varone (Avvocatura Generale dello Stato - Capo Ufficio Legislativo

Ministero dello Sviluppo Economico)

• Il rinnovato approccio alla contrattualistica pubblica nel nuovo Codice e nel decreto

RUP, DEC E ADDETTI 

ALLE GARE (Strutture 

di supporto agli 

organi, Strutture di 

Staff, Strutture di 

Linea) 

Seminario "Le recenti 

novità nel mondo della 

Contrattualistica 

Pubblica alla luce del 

nuovo Codice e del 

Decreto Correttivo" per 

Rup, Dec e Addetti alle 

Gare

In presenza

• Il rinnovato approccio alla contrattualistica pubblica nel nuovo Codice e nel decreto

correttivo • L’importanza del diritto europeo ed il ruolo della Corte di Giustizia • La

governance del settore. Il nuovo ruolo dell’ANAC e la dialettica con la Stazione

appaltante • Il nuovo quadro delle procedure di scelta del contraente fra conferme e

novità. Accordi quadro, appalti e concessioni • La centralità del ruolo del RUP: compiti e

responsabilità • Le commissioni di gara e il nuovo sistema dell’albo dei commissari. Linee

guida n. 5 ANAC • RUP e commissione di gara • Recenti novità in tema di motivi di

esclusione e di soccorso istruttorio • Il nuovo sistema di contestazione delle ammissioni

alla gara • La nuova declinazione dei criteri di aggiudicazione • I residui spazi per il prezzo

più basso • La declinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa • Gli oneri della

sicurezza tornano alla Corte di Giustizia (ord. TAR Basilicata, n. 527/2017) • Peculiarità

nell’affidamento di contratti di importo inferiori alle soglie di rilevanza europea • La

verifica dell’anomalia dell’offerta • Criticità della fase di esecuzione del contratto:

varianti, subappalti e riserve

5 121 V giu-18 19-giu-18

GB/112763 del 

13/11/2017

AQ/846 del 

12/06/2018

05:00:00
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 Relazione Formazione Anticorruzione e Trasparenza

 Anno 2018

ESPERTI AREA A 

RISCHIO 

AUTORIZZAZIONI E 

CONCESSIONI

Corso di formazione 

specialistica 

"Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario - 

Autorizzazioni e 

Concessioni"

In presenza

GIORNATA 1 - Martedì 11 settembre 2018 ore 9.00 - 14.00 Aggiornamento sul quadro

normativo in materia di anticorruzione. Le misure speciali nel settore dei provvedimenti

ampliativi Docente: Dott. Fabrizio Di Mascio. Il nuovo approccio di contrasto alla

corruzione nella legge n. 190/2012 e nel PNA; I principi per la gestione del rischio di

corruzione; I poteri dell’ANAC, con particolare riferimento all’attività di regolazione,

all’attività di vigilanza e all’attività sanzionatoria; L’attuazione delle norme anticorruzione

all’interno dell’Amministrazione attraverso la pianificazione triennale: dal PNA al PTPC;

Inquadramento generale delle misure speciali nel settore dei provvedimenti ampliativi:

ideazione ed attuazione; Analisi delle misure speciali di prevenzione della corruzione

relative ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di terzi nel PTPC di Roma Capitale 

nel settore Autorizzazioni e concessioni; La trasparenza nei provvedimenti ampliativi; I

procedimenti a disciplina rinforzata nel PNA e nel piano triennale di Roma Capitale; La

rotazione negli incarichi nel PNA e nel PTPC di Roma Capitale; Il monitoraggio del

responsabile della prevenzione sull’attuazione delle misure speciali in materia di

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di terzi e in quelle in materia di Controllo

del Territorio.

GIORNATA 2 - Giovedì 13 settembre 2018 ore 9.00 - 14.00 Quadro generale sui

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di terzi

10 32 II set-18

11/13

settembre 

2018

GB/499 del 

18/05/2018
10:00:00

Corso di formazione 

GIORNATA 1 - Aggiornamento sul quadro normativo in materia di anticorruzione. Le

misure speciali di prevenzione. Giorno: Martedì 18 settembre 2018 ore 9.00 - 11.30

Docente: Dr. Fabrizio Rotundi (ISTAT):

ESPERTI AREA A 

RISCHIO CONTRIBUTI, 

SUSSIDI, VANTAGGI 

ECONOMICI

Corso di formazione 

specialistica 

"Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario - 

Contributi, Sussidi, 

Vantaggi economici di 

qualsiasi natura a 

persone, enti pubblici e 

privati"

In presenza

Docente: Dr. Fabrizio Rotundi (ISTAT):

Il nuovo approccio di contrasto alla corruzione nella legge n. 190/2012 e nel PNA; I

principi per la gestione del rischio di corruzione; I poteri dell’ANAC, con particolare

riferimento all’attività di regolazione, all’attività di vigilanza e all’attività sanzionatoria.

ore 11.30 - 14.00 Docente: Cons. Emiliano Raganella (TAR Lazio)

L’attuazione delle norme anticorruzione all’interno dell’Amministrazione attraverso la

pianificazione triennale: dal PNA al PTPC; La trasparenza nei provvedimenti che

riconoscono vantaggi economici; La rotazione negli incarichi nel PNA e nel PTPC di Roma

Capitale.

GIORNATA 2 - Quadro generale sui provvedimenti di riconoscimento di vantaggi

economici Giorno: Giovedì 20 settembre 2018 ore 9.00 - 11.30 Docente: Cons. Solveig

Cogliani (Consiglio di Stato):

Quadro generale dei provvedimenti di riconoscimento di vantaggi economici; Pubblicità e

definizione dei criteri per i riconoscimenti economici; Focus sull’aggiornamento del Piano

della prevenzione della Corruzione di Roma Capitale. 

ore 11.30 - 14.00 Docente: Avv. Lorenzo Aureli: Principali profili di rischio e specifiche 

10 23 II set-18

18/20

settembre 

2018

GB/499 del 

18/05/2018
10:00:00
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 Anno 2018

ESPERTI AREA A 

RISCHIO CONTRATTI 

PUBBLICI

Corso di formazione 

specialistica "Contratti 

Pubblici"

In presenza

GIORNATA 1 - Affidamento dei contratti pubblici e profili di rischio: le novità del Codice

alla luce del decreto correttivo Giorno: martedì  25 settembre 2018, Ore 9 - 11.30

Docente: Avv. Massimo Nunziata (Docente SSPL Università di Roma Sapienza):

Profili generali della disciplina e quadro aggiornato dei provvedimenti attuativi del Codice

dei contratti pubblici; Le commissioni giudicatrici e la nuova disciplina del RUP in

commissione; Il nuovo soccorso istruttorio “gratuito”: questioni aperte e criticità

applicative; Le novità sui requisiti generali: le modifiche all’art. 80; L’avvalimento nei

lavori e nei servizi e forniture; L’onere di immediata impugnazione delle ammissioni alla

gara; Laboratorio: confronto su casi pratici prospettati dai partecipanti. Ore 11.30-14

Docente: Avv. Francesco De Luca (Avvocato dello Stato): Le semplificazioni previste per le

procedure sotto-soglia e infra 40.000 euro; Le modifiche ai criteri di aggiudicazione; La

disciplina delle offerte anomal; L’autotutela della Stazione appaltante in fase di gara;

Profili di rischio della Stazione appaltante per responsabilità precontrattuale; Questioni

problematiche tra aggiudicazione e stipula.

GIORNATA 2 - L’esecuzione dei contratti pubblici alla luce del decreto correttivo e del

D.M. sul Direttore dei Lavori. Profili di responsabilità erariale nell’esecuzione di contratti

pubblici. Giorno: giovedì 27 settembre 2018 ore 9,00 – 11,30 Docente: Cons. Ugo

Montella (Vice Procuratore Generale Corte dei conti – Lazio): I rischi di responsabilità 

10 37 II set-18

25/27

settembre 

2018

GB/499 del 

18/05/2018
10:00:00

DIRIGENZA, RUP, DEC

Seminario “La 

qualificazione e la 

Docente: Cons. Michelangelo Francavilla (TAR Lazio)

• Il nuovo regime di qualificazione dei concorrenti. AQ/1449 del 
DIRIGENZA, RUP, DEC

qualificazione e la 

selezione degli 

appaltatori” rivolto ai 

Dirigenti, RUP, DEC, 

Addetti alle gare

In presenza

• Il nuovo regime di qualificazione dei concorrenti. 

• I criteri di selezione. 

• Capacità tecnico- finanziaria e capacità economica. 

• Qualificazione in gara per l'affidamento dei servizi e forniture. 

• Il procedimento di selezione delle offerte

5 138 unica set-18
24 setttembre 

2018

AQ/1449 del 

07/09/2018

AQ/1528 del 

14/09/2018

05:00:00

ESPERTI AREA A 

RISCHIO CONTRATTI 

PUBBLICI

Corso di formazione 

specialistica "Contratti 

Pubblici"

In presenza

Il corso si svolge in 2 giornate, ciascuna di 5 ore, per un totale di 10 ore di didattica.

Sede del corso: Istituto Jemolo

GIORNATA 1 - Lunedì 8 ottobre 2018  ore 9.00 - 14.00

Affidamento dei contratti pubblici e profili di rischio: le novità del Codice alla luce del

decreto correttivo

Ore 9 - 11.30

Profili generali della disciplina e quadro aggiornato dei provvedimenti attuativi del Codice

dei contratti pubblici; Le commissioni giudicatrici e la nuova disciplina del RUP in

commissione; Il nuovo soccorso istruttorio gratuito: questioni aperte e criticità

applicative; Le novità sui requisiti generali: le modifiche all’art. 80; L’avvalimento nei

lavori e nei servizi e forniture; L’onere di immediata impugnazione delle ammissioni alla

gara; Laboratorio: confronto su casi pratici prospettati dai partecipanti.

Ore 11.30 -14

Le semplificazioni previste per le procedure sotto-soglia e infra 40.000 euro; Le modifiche

ai criteri di aggiudicazione; La disciplina delle offerte anomale; L’autotutela della Stazione

appaltante in fase di gara; Profili di rischio della Stazione appaltante per responsabilità

precontrattuale; Questioni problematiche tra aggiudicazione e stipula

GIORNATA 2 - Mercoledì 10 ottobre 2018 ore 9.00 - 14.00

10 26 III ott-18
8/10

ottobre 2018

GB/499 del 

18/05/2018

AQ/1609 del 

27/09/2018

10:00:00
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RUP, DEC E ADDETTI 

ALLE GARE (Strutture 

di supporto agli 

organi, Strutture di 

Staff, Strutture di 

Linea) 

Seminario "Le recenti 

novità nel mondo della 

Contrattualistica 

Pubblica alla luce del 

nuovo Codice e del 

Decreto Correttivo" per 

Rup, Dec e Addetti alle 

Gare

In presenza

Docente: Avv. Stefano Varone (Avvocatura Generale dello Stato - Capo Ufficio Legislativo

Ministero dello Sviluppo Economico)

• Il rinnovato approccio alla contrattualistica pubblica nel nuovo Codice e nel decreto

correttivo • L’importanza del diritto europeo ed il ruolo della Corte di Giustizia • La

governance del settore. Il nuovo ruolo dell’ANAC e la dialettica con la Stazione

appaltante • Il nuovo quadro delle procedure di scelta del contraente fra conferme e

novità. Accordi quadro, appalti e concessioni • La centralità del ruolo del RUP: compiti e

responsabilità • Le commissioni di gara e il nuovo sistema dell’albo dei commissari. Linee

guida n. 5 ANAC • RUP e commissione di gara • Recenti novità in tema di motivi di

esclusione e di soccorso istruttorio • Il nuovo sistema di contestazione delle ammissioni

alla gara • La nuova declinazione dei criteri di aggiudicazione • I residui spazi per il prezzo

più basso • La declinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa • Gli oneri della

sicurezza tornano alla Corte di Giustizia (ord. TAR Basilicata, n. 527/2017) • Peculiarità

nell’affidamento di contratti di importo inferiori alle soglie di rilevanza europea • La

verifica dell’anomalia dell’offerta • Criticità della fase di esecuzione del contratto:

varianti, subappalti e riserve

5 98 VI ott-18
15 ottobre 

2018
AQ/1656 del 

01/10/2018

05:00:00

Il corso si svolge in 2 giornate, ciascuna di 5 ore, per un totale di 10 ore di didattica.

Sede del corso: Istituto Jemolo

GIORNATA 1 Lunedì 5 novembre 2018, ore 9.00 - 14.00

ESPERTI AREA A 

RISCHIO CONTRATTI 

PUBBLICI

Corso di formazione 

specialistica "Contratti 

Pubblici"

In presenza

GIORNATA 1 Lunedì 5 novembre 2018, ore 9.00 - 14.00

L’esecuzione dei contratti pubblici alla luce del decreto correttivo e del D.M. sul Direttore

dei Lavori. Profili di responsabilità erariale nell’esecuzione di contratti pubblici ore 9.00 -

11.30

Docente: Avv. Claudio Callopoli (ANAC)

Quadro normativo alla luce del d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. 56/2017 nonché delle linee guida

intervenute; Le fasi e i processi dell’esecuzione del contratto; Ruoli del RUP, D.L. e D.E.C.;

Consegna delle prestazioni sotto riserva di legge; Modifica dei contratti durante il

periodo di efficacia e varianti; Accordo bonario e transazione; Compensazione ed equo

compenso; Riserve dell’impresa e loro definizione; Laboratorio: discussione su casi

pratici;

ore 11.30 - 14.00 Docente: Cons. Massimo Perin (Vice Procuratore Generale Corte dei

conti - Lazio) I rischi di responsabilità erariale nell’esecuzione dei contratti pubblici;

GIORNATA 2 Mercoledì 7 novembre 2018

Affidamento dei contratti pubblici e profili di rischio: le novità del Codice alla luce del

decreto correttivo; Ore 9 - 11.30 Docente: Avv. Massimo Nunziata (abilitato Professore 

10 17 IV nov-18
5/7

novembre 2018

GB/499 del 

18/05/2018

AQ/1973 del 

19/10/2018

10:00:00

DIRIGENZA, RUP, DEC

Seminario "Principi 

generali in materia di 

selezione; criteri di 

aggiudicazione e verifica 

della congruità” rivolto 

ai Dirigenti, RUP, DEC, 

Addetti alle gare

In presenza

Principi generali in materia di selezione; criteri di aggiudicazione e verifica della congruità

- Mercoledì 24 ottobre 2018 - Ore 9.00 - 14.00 

- I criteri di aggiudicazione

- Determinazione dei criteri di attribuzione dei punteggi

- Costi della sicurezza e della manodopera

- La verifica delle offerte sospette di anomalia

- Subappalto

5 148 unica ott-18
24 ottobre 

2018

AQ/1773 del 

10/10/2018

AQ/1974 del 

19/10/2018

05:00:00
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DIRIGENZA, RUP, DEC

Seminario “Rilevanza e 

peculiarità 

nell’affidamento dei 

contratti di importo 

inferiore alle soglie di 

rilevanza europea”  

In presenza

Rilevanza e peculiarità nell’affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di

rilevanza europea - Martedì 27 novembre 2018. Ore 9.00-14.00 

Docente:  Avv. Stefano Varone (Avvocatura dello Stato)

- Il procedimento di gara tra garanzie e speditezza

- Le semplificazioni rispetto alle gare ordinarie

- Scelta del criterio di aggiudicazione

- Commissione di gara

- Requisiti partecipativi e svolgimento della procedura

5 135 unica nov-18
27 novembre 

2018

AQ/2103 del 

06/11/2018

AQ/2324 del 

21/11/2018

05:00:00

RUP, DEC E ADDETTI 

ALLE GARE del 

Dipartimento per la 

Razionalizzazione della 

Spesa Centrale Unica 

Beni e Servizi + 

Municipi

Corso di formazione 

“Contratti pubblici e 

gestione delle 

procedure”

In presenza

LUNEDI 19 novembre 2018; ore 9-11.30 Cons. Roberto Caponigro (Consiglio di Stato) Il

rinnovato approccio alla contrattualistica pubblica nel nuovo Codice e nel decreto

correttivo. Dalle direttive europee al d.lgs. n. 50/2016.

ore 11.30-14 Avv. Claudio Callopoli (ANAC); La governance del settore; La soft law ed il

nuovo ruolo dell’ANAC; Luci ed ombre dell’invito all’autotutela delle Stazioni appaltanti;

La nuova legittimazione processuale dell'ANAC.

MERCOLEDI 21 novembre 2018 ore 9-14 Le commissioni di gara e il nuovo sistema

dell’albo dei commissari; Linee guida n. 5 ANAC; Il nuovo regime di qualificazione dei

concorrenti; I criteri di selezione.

LUNEDI 26 novembre 2018 ore 9-11.30  Avv. Massimo Nunziata (abilitato professore 

40 unica
nov 2018/dic 

2018

19, 21, 26, 28 

novembre / 3, 

5, 10, 12 

dicembre 2018

AQ/2220 del 

13/11/2018
40:00:00

RUP, DEC E ADDETTI Seminario di FOCUS 
Esercitazione pratica su casi di specie quali affidamento diretto e procedura aperta

RUP, DEC E ADDETTI 

ALLE GARE del 

Dipartimento per la 

Razionalizzazione della 

Spesa Centrale Unica 

Beni e Servizi + 

Municipi

Seminario di FOCUS 

collegato al corso 

“Compiti del RUP e 

Rapporti tra RUP e 

soggetti interni ed esterni 

alla procedura di 

attuazione di gara" per 

Rup, Dec e Addetti alle 

Gare 

In presenza

Esercitazione pratica su casi di specie quali affidamento diretto e procedura aperta

economicamente più vantaggiosa sopra soglia che comprenda i seguenti argomenti: Ore

9 - 11.30 Tempistiche pubblicazioni (chiarimenti quanto e cosa pubblicare); Relazioni con

la Commissione giudicatrice: rapporti tra RUP e commissioni aggiudicatrici; Azioni e

comportamenti del RUP relativi all’anomalia dell’Offerta (art. 97 comma 6); Ore 11.30 –

14

Redazione della progettazione, impiego degli esperti merceologici; Redazione

attestazione regolare esecuzione e certificazione verifica di conformità.

5 unica dic-18
17 dicembre 

2018

AQ/2220 del 

13/11/2018
05:00:00

TUTTO IL PERSONALE

Master GSA - 

"Governance, Sistema 

di controllo e Auditing 

negli enti pubblic e 

privati" - percorso 5 

Trasparenza e 

prevenzione della 

corruzione - Università 

Roma Tre

Corruzione, colletti bianchi e persone politicamente esposte - Gestione e

amministrazione dei patrimoni confiscati

4 6 unica set-18 27-set-18 04:00:00
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TUTTO IL PERSONALE

Master GSA - 

"Governance, Sistema 

di controllo e Auditing 

negli enti pubblic e 

privati" - percorso 5 

Trasparenza e 

prevenzione della 

corruzione - Università 

Roma Tre

Corruzione - La portata del fenomeno

4 5 unica set-18 28-set-18 04:00:00

TUTTO IL PERSONALE

Master GSA - 

"Governance, Sistema 

di controllo e Auditing 

negli enti pubblic e 

privati" - percorso 5 

Trasparenza e 

prevenzione della 

corruzione - Università 

Roma Tre

La normativa sulla AntiCorruzione

4 10 unica set-18 29-set-18 04:00:00

TUTTO IL PERSONALE

Master GSA - 

"Governance, Sistema 

di controllo e Auditing 

negli enti pubblic e 

privati" - percorso 5 

Trasparenza e 

prevenzione della 

corruzione - Università 

Roma Tre

La normativa sulla Trasparenza

4 7 unica ott-18 04-ott-18 04:00:00

TUTTO IL PERSONALE

Master GSA - 

"Governance, Sistema 

di controllo e Auditing 

negli enti pubblic e 

privati" - percorso 5 

Trasparenza e 

prevenzione della 

corruzione - Università 

Roma Tre

Gli effetti della normativa AC e T in materia di gestione del personale

4 8 unica ott-18 05-ott-18 04:00:00
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DESTINATARI TITOLO MODALITA' PROGRAMMA ORE PARTECIPANTI EDIZIONE PERIODO GIORNATE CIRCOLARI
Ore

formato ora

Allegato A

 Relazione Formazione Anticorruzione e Trasparenza

 Anno 2018

TUTTO IL PERSONALE

Master GSA - 

"Governance, Sistema 

di controllo e Auditing 

negli enti pubblic e 

privati" - percorso 5 

Trasparenza e 

prevenzione della 

corruzione - Università 

Roma Tre

Gli effetti della normativa AC e T in materia di acquisti pubblici

4 6 unica ott-18 06-ott-18 04:00:00

TOTALI 1.734 1524:00:00
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