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FORMAZIONE SULL’ANTICORRUZIONE- REPORT DELLE ATTIVITA’ DEGLI ANNI  2016-2017 
 
La formazione anticorruzione rappresenta una delle misure che le Amministrazioni pubbliche 
hanno l’obbligo di predisporre nell’ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione. La 
legge istitutiva del sistema “anticorruzione” oltre a combattere la corruzione in senso stretto, si 
prefigge infatti di incidere sulla “cultura amministrativa” e cioè come enunciato dall’art. 1 
 (comma 9 lett.B)  sui “meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni” . 
In un ambito di grande respiro, quindi,  la formazione è considerata dal legislatore un elemento 
importante per la prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche. 
 
I percorsi di formazione debbono essere strutturati a due livelli: 
1. a un livello generale, devono essere organizzate iniziative destinate a tutto il personale sui 
principi dell’etica e della legalità. 
2. a un livello specifico, devono essere realizzate iniziative rivolte alle figure più direttamente 
coinvolte nella prevenzione della corruzione: il responsabile della prevenzione, i referenti, i 
componenti degli organismi di controllo, i dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, in 
relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. 
 
Nel corso dell’anno 2016 l’Istituto - la cui funzione di formazione in materia anticorruzione, 
precedentemente gestita autonomamente attraverso la Scuola Superiore di analisi economiche e 
statistiche, risultava  trasferita alla SNA - è stato impegnato prevalentemente in attività preliminari 
di ricognizione dei fabbisogni interni e di fattibilità organizzativa, che hanno trovato concreta 
attuazione nelle attività svolte nel corso dell’anno 2017.   Ciò in attesa della riorganizzazione della 
SNA, avvenuta in esito al Commissariamento ( Dl.90 del 2014)  e della legge delega di 
riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (L. 124/2015).  
 
Nel 2017 l’Istituto è stato impegnato nelle seguenti iniziative, sia di carattere generale che 
specifico.  
Per quanto riguarda l’ informativa generale sono state realizzate alcune video-lezioni  sul tema 
prevenzione della corruzione in Istat,  destinate a tutto il personale, le quali saranno rese 
disponibili sulla piattaforma per la formazione statistica nei primi mesi del 2018. Si tratta in 
particolare di tre videolezioni dedicate rispettivamente a: 

1. Il sistema anticorruzione in Istat 
2. Le misure di prevenzione della corruzione 
3. L’accesso civico generalizzato  

Obiettivo di tale iniziativa è quello di fornire una panoramica complessiva sul tema e su come 
l’anticorruzione sia stata organizzata in Istituto.  
 
In merito  alla formazione specialistica, l’Istituto ha: 

1. organizzato internamente alcuni laboratori sulla figura del RUP (Responsabile unico del 
procedimento) svolti  in una prospettiva di prevenzione della corruzione; 

2.  aderito ad alcune  iniziative organizzate dall’INPS nell’ambito del programma formativo 
“Valore PA” destinato alle pubbliche amministrazioni; 

3. partecipato a corsi organizzati dalla SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) sia su 
tematiche ampie, sia su specifiche figure. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;124
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Di seguito viene illustrata una sintesi delle attività formative relative all’anno  2017. 
 

1. I laboratori sono stati organizzati da esperti tematici interni e hanno visto la partecipazione di 
60 unità. Sono stati realizzati tre laboratori destinati ai RUP, a personale impegnato nella 
produzione documentale dei procedimenti di acquisto (es. personale di segreteria delle 
strutture tecniche utenti delle prestazioni); a personale impegnato nelle attività relative alle 
procedure di approvvigionamento tramite mercato elettronico – MEPA (punti istruttori, 
personale interessato agli acquisti).  

Obiettivo del laboratorio era quello di fornire un aggiornamento relativo alla normativa che 
disciplina le competenze del responsabile unico del procedimento, in particolare rispetto alle 
innovazioni introdotte con l’ entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti. Il taglio del corso di 
formazione è stato  essenzialmente pratico/operativo  

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi ai laboratori. 
 

LABORATORI ISTAT 

ARGOMENTO DURATA NUMERO 
PARTECIPANTI  

Laboratorio sulla normativa  che 
disciplina le competenze dei RUP 

2 gg 20 

La figura del responsabile del procedimento 
alla luce del decreto legislativo 50 del 2013 

2 gg 20 

La figura del responsabile del procedimento alla 
luce del decreto legislativo 50 del 2013 

2 gg 20 

 
 

2. Nel 2017 L’Istituto ha altresì aderito alle iniziative specifiche dell’area anticorruzione e 
trasparenza promosse dall’Inps mediante i corsi Valore PA. SI tratta di  corsi di livello 
universitario ai quali hanno partecipato anche alcuni referenti anticorruzione  e personale  
coinvolto in attività a rischio corruzione. La formazione ha avuto la durata di 40-60 ore per 
ciascun corso. In particolare il personale Istat ha partecipato alle iniziative dedicate ai seguenti 
temi: anticorruzione e trasparenza, tutela della privacy e diritto di accesso, appalti e contratti 
pubblici. I partecipanti a tali corsi di formazione, 15 unità, sono stati tutti selezionati dai 
rispettivi capi  dipartimento, sulla base della pertinenza dell’attività svolta con i corsi di 
formazione.  
Nella tabella che segue è riportato il dettaglio delle iniziative. 
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CORSI DI LIVELLO UNIVERSITARIO NELL'AMBITO 
DELL'INIZIATIVA INPS VALORE  PA 

ARGOMENTO 
NUMERO 

PARTECIPANTI 

Anticorruzione e trasparenza 6 

Tutela della privacy e diritto di accesso 6 

Appalti e contratti pubblici 3 

 
 

3. Infine, il personale Istat ha partecipato ai corsi promossi dalla SNA (a catalogo). In particolare 
l’Istituto ha invitato i dirigenti  che non avevano effettuato gli aggiornamenti a partecipare ai 
corsi proposti dalla SNA; hanno inoltre seguito alcuni corsi anche personale non dirigente, 
selezionato sulla base della pertinenza con l’attività lavorativa svolta. 
Complessivamente  hanno partecipato a tali iniziative 16 unità di personale. 
Nella tabella che segue è riportato il dettaglio delle iniziative. 

CORSI ORGANIZZATI DALLA SNA 

ARGOMENTO DURATA NUMERO 
PARTECIPANTI  

Codici di comportamento e procedimenti 
disciplinari nel p.i. 

2 gg 5 

Attuazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione nelle P.A. 

2 gg 2 

Corso specialistico per Responsabili e Referenti 
dell'Anticorruzione (corso base) 

2 gg 3 

Segnalazione di illecito - Whistleblower 1g 4 

Anticorruzione per i referenti E-LEARNING 21 ore  2 

  

 


