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MOD27 - REV01 del 20/06/2013

PROPOSTA DI CORSO DI FORMAZIONE

Le novita’ in tema di anticorruzione alla luce del
Decreto Legge Semplificazioni
Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
C.A. Patrizia Vergari

3 dicembre 2020
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Il corso di formazione è organizzato secondo una modalità FAD, alla luce del fabbisogno espresso e degli
obiettivi formativi identificati. Il programma prevede due moduli da 4 ore ciascuno. Una prima parte (4
ore) generale rivolta a tutti i dipendenti, una seconda parte (4 ore) specifica per i profili di maggior
rischio.
Durante gli incontri sono previsti momenti di interazione in modo da caratterizzare l’iniziativa con un
taglio pratico ed operativo. Si prevede la presenza agli incontri di massimo 50 dipendenti.

Programma
Parte Generale 4 ore
L’anticorruzione: i concetti fondamentali per la gestione dell’attività lavorativa nell’ambito di quanto
previsto dal Piano Anticorruzione del Parco:
 Le misure di prevenzione del Parco ed il collegamento con gli obiettivi strategici e gestionali del
Parco
 Il rispetto del codice di comportamento: gli obblighi disciplinari e di comportamento
 Le responsabilità del pubblico dipendente del dirigente e del Direttore: le misure per la gestione
del conflitto di interessi
 La trasparenza dell’azione amministrativa come misura di prevenzione generale l’impatto sulle
responsabilità dei dipendenti, dirigenti e direttore
 I contenuti della gestione del rischio nell’Ente Parco

Parte speciale 4 ore





La gestione delle misure di prevenzione del Piano Anti-corruzione del Parco nell’ambito:
1) della “contrattualistica pubblica” di cui al dlgs 50/2016 e ss.mm;
2) della gestione delle entrate, spese e del patrimonio del Parco con particolare riferimento agli
agenti contabili;
3) della gestione delle autorizzazioni e altri atti amministrativi ad essi assimilati nella
configurazione giuridica
La mappatura dei processi e la gestione del tempo dei procedimenti nell’ottica della celerità
dell’azione amministrativa e l’impatto sui responsabili del procedimento
Le novità in tema di gestione dell’area di rischio “Contratti Pubblici”: la rivisitazione degli
affidamenti diretti e delle procedure negoziate alla luce del decreto semplificazioni
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Metodologia didattica e organizzazione del corso

MOD27 - REV01 del 20/06/2013

Docente
Luca Del Frate Professionista in tema di processi valutativi, gestione del personale e diritto
amministrativo. Componente e Presidente di Organismi Indipendenti di Valutazione/ Nuclei di valutazione
di enti pubblici nazionali e di Enti locali.

Durata
Periodo di svolgimento e localizzazione
Le date proposte sono venerdì 18 dicembre e martedì 22 dicembre con orario 9.30-13.30.
Supporti e materiali didattici
I materiali utilizzati dal docente durante le lezioni (schede, normative, abstract, etc.) saranno forniti in
formato elettronico dopo lo svolgimento del corso.
Costi e procedura di affidamento
Il corrispettivo richiesto per il corso di formazione in modalità FAD è pari ad Euro 1.400,00.
(L’importo si intende esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 20 DPR 633/72).
La fatturazione degli importi sarà effettuata al completamento del corso e le condizioni di pagamento
saranno 60 giorni data fattura fine mese.
L’incarico si intenderà formalizzato con la determinazione dirigenziale di approvazione della presente
proposta e impegno di spesa.
Il referente interno ad Anci Toscana per i contenuti di questa proposta formativa è Marco Gambacciani
(marco.gambacciani@ancitoscana.it).
Il referente interno ad Anci Toscana per gli aspetti amministravi e contabili è Francesca Bonuccelli
(francesca.bonuccelli@ancitoscana.it ).
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Sono previsti due moduli da 4 ore ciascuno per un totale di 8 ore.

