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PROGRAMMA FORMATIVO IN MATERIA DI  

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   

ANNO 2016  
 

La formazione riveste un ruolo centrale nella prevenzione della corruzione, in quanto promuove 

e diffonde la cultura della legalità, dell’etica e dell’integrità. Tutto questo viene ulteriormente 

ribadito, tra le altre all’interno delle recenti disposizioni di legge qui declinate:  

- Art. 1, comma 5 lett.b), comma 8, comma10, lett.c) e comma 11 della Legge 190/2012 

- Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera A.N.A.C.  n.72 dell’11 settembre 

2013 e aggiornamento con determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015; 

- Determinazione Anac n. 8 del 17 giugno 2015. 

 

Accanto a questo vanno aggiunti il  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di 

ciascuna società del Gruppo, oltre che a tutti i documenti istituzionali dallo stesso adottati. 

La finalità principale di tutte le azioni formative che si andranno a promuovere sarà dunque 

quella di fornire ai singoli dipendenti gli strumenti per svolgere le proprie funzioni nel pieno 

rispetto della normativa, attraverso, in primis, la comprensione dei principi generali dell’etica e 

attraverso la promozione di un approccio valoriale all’attività amministrativa svolta.  Il 

programma ha, infine, lo scopo di porre i partecipanti nella condizione di poter identificare le 

situazioni che possono sfociare in fenomeni corruttivi, salvaguardando il Gruppo da eventi 

criminosi. 
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I Soggetti Coinvolti  
 
 

Il Responsabile della 
prevenzione  della corruzione  

 
 

Deve essere formato ed informato ed al tempo 
stesso deve farsi garante della promozione di 
tutte le iniziative necessarie per il perseguimento 
dell’obiettivo sopra declinato. Collabora con la 
DRUS nel definire i contenuti dei corsi ed i relativi 
destinatari. 

Il gruppo a supporto del 
Responsabile   

devono essere formati ed informati soprattutto 
in vista anche del loro ruolo di “promotori” della 
corretta gestione dei procedimenti nel rispetto 
dei principi etici e comportamentali.  
 

Personale operante nelle aree 
a rischio come da Piano 
Nazionale Anticorruzione e da 
Piani triennali del Gruppo 

 

Selezione/Assunzioni, Acquisti, Gare e Appalti, 
Formazione  
Per queste aree si devono prevedere dei momenti 
di formazione “consapevole” circa i rischi e le 
modalità per delimitarli e denunciarli. 
E’ necessaria anche l’acquisizione di 
aggiornamenti tecnici specifici e specialistici 
precipui del campo di operatività di ciascun 
operatore addetto alle aree a rischio. 

Tutti i dipendenti   
Per tutti i dipendenti deve essere garantita 
un’informativa circa le novità introdotte dal piano 
e le modalità di operare nel rispetto di quanto 
chiesto dalla normativa vigente in un’ottica di 
promozione dei principi di etica e legalità. 

 
 
Per tale motivo il piano formativo deve essere al contempo normativo-specialistico e valoriale, in 

modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico di ogni singolo secondo le 

responsabilità e i doveri di ognuno.  

Nel corso del 2016 verranno dunque proposte iniziative formative che soddisfino i bisogni delle 

quattro macro aree di destinatari mediante momenti formativi / informativi creati ad hoc. 
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Saranno promosse iniziative interaziendali che possano garantire una formazione il più possibile 

omogenea per le tre Società del Gruppo . 

Nello specifico:  

 

Il Responsabile 
della 
prevenzione  
della 
corruzione  

 
 
 

E’ auspicabile prevedere un corso 
d’aggiornamento esterno o la 
partecipazione ad un Seminario 
d’approfondimento in modo tale che 
il confronto con altre realtà possa 
essere da spunto e suggerimento 
per migliorie da adottare all’interno   

  

Uffici 
Anticorruzione 
e Trasparenza 

 

 

E’ auspicabile prevedere almeno un 
corso specialistico di aggiornamento 
esterno e approfondimento o la 
partecipazione ad un seminario per il 
personale responsabile o addetto 
agli uffici anticorruzione e 
trasparenza. Tali uffici infatti sono 
quelli più direttamente coinvolti 
nell’esecuzione degli 
adeguamenti/adempimenti alla 
normativa e alle prescrizioni ANAC 
 
 
 
 

Destinatari: 
referenti uffici 

 

Il gruppo a 
supporto del 
Responsabile  

 

 

Occorre individuare un consulente 
formativo che supporti “gli addetti ” 
ai lavori nell’allineamento delle loro 
attività in ottica di Gruppo e di 
rispetto delle disposizioni di legge in 
materia .La formazione – che può 
articolarsi anche attraverso la 
partecipazione a convegni, seminari, 
iniziative – si deve incentrare sulla 
tematica dell’anticorruzione e della 
trasparenza,  dell’etica e della 
legalità, ma deve altresì contemplare 
l’aggiornamento costante sui principi 
normativi di legge  

Destinatari :  
-Uff. Anticor. e Trasp. 
-Internal Auditing  
- Sistemi di Gestione  
-Area Legale (Ufficio 
Legale; Affari 
Societari) 
 

 

Personale 
operante nelle 
aree a rischio  

 

 

Per queste aree si devono prevedere 
dei momenti di formazione 
“consapevole” circa i rischi e le 
modalità per delimitarli e denunciarli.
E’ necessaria anche 
l’acquisizione di 
aggiornamenti tecnici specifici 
e specialistici precipui del 
campo di operatività di 

Destinatari :  
Selezione/Assunzioni 
- Acquisti,  
-Gare e Appalti,  
-Formazione 
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ciascun operatore addetto 
alle aree a rischio. 

Tutti i 
dipendenti  

 

 

deve essere garantita un’informativa 
circa le novità introdotte dal piano e 
le modalità di operare nel rispetto di 
quanto chiesto dalla normativa 
vigente. Verranno riproposti i 
seminari promossi dalla Presidenza 
oltre che un documento di facile 
comprensione da pubblicare sulla 
intranet . Eventuali altri seminari 
potranno essere proposti anche dai 
RPCT.  

Per tutti i dipendenti  

 

 

Tutte le attività verranno promosse al fine di introdurre dei veri e propri momenti formativi in 

azienda affinchè quanto appreso diventi patrimonio comune per tutti.  

I RPCT del Gruppo ritengono, inoltre, che tutte le attività formative organizzate, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, in tema di d.lgs. 231/2001; acquisti; appalti; questioni più 

propriamente legali (giuslavoristiche; amministrativistiche); privacy siano da considerare attinenti 

e satisfattive delle esigenze dettate da ANAC, in quanto comportanti una connotazione più 

pratica e tecnica, necessaria a garantire la conoscenza e l’operatività degli uffici. Tali percorsi 

verranno dettagliati negli specifici piani di formazione elaborati sulla base delle esigenze delle 

singole direzioni. 

I servizi di formazione e sviluppo del Gruppo collaboreranno con i rispettivi RPCT fornendo loro 

un’informativa semestrale circa i corsi frequentati dai dipendenti con specifica attinenza agli 

argomenti de quo.  

Si aggiunga, infine, che ANAC auspica che anche i vertici aziendali e il Consiglio di Amministrazione 

vengano interessati e formati circa tali tematiche. 

 

Firmato Direttore Risorse Umane e Servizi 
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Firmato Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza  

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a.  

Milano Serravalle Engineering S.r.l.  

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a. 

 
 
 
  


