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Municipio fulla Cittù di Naso

Provincia di Messina

Determinazione N. 0r det 72.12.2074

OGGETTO: Approvazione piano formazione in materia di prevenzione
della corruzione 2014-2015. lmpegno spesa.

. 
. rL RESPONSABTLE DELLA pREVENfiffi Oelu conRuztoNE E DELLA

Premesso che:

il piano di prevenzione della corruzione vigente nel Comune di Naso,
prevede una programmazione attenta e puntuale sulle attività di
formazione sulla materia dell'anticorruzione;

che la società "entionline.it" organizza un percorso formativo on line, cke
conlempla quattro seminari sul tema della prevenzione della corruzione e
al contempo aggiornando le competenze professionali;

tenuto conto della rilevanza dell'argomento particolarmente importante
anche in relazione alla recente normativa intervenuta in materia, nonché
dell'alta professionalità sempre dimostrata da chi cura il sito
www.entionline.it, il Comune di Naso ha ritenuto opportuno implementare
la continua formazione in materia, fin'ora curata in house a cura del
Segretario Generale, nonché responsabile della prevenzione della
corruzione, estendendo I'offerta formativa ed awalendosi di società di
formazione specializzata.

Dato atto che ai sensi della determinazione dell'AVCp n.4l20ii "Linee
Guida in materia di Tracciabilità", la mera pafecÌpazione di un dipendente



di una stazione appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra
. .la fattispecie di appalto di servizi, pertanto, non configurandosi. co-me

appalto di servizi, non si applicano le nome sulla tracciabilatà di cui ai sensi
del D.lgs n. 13612010 né la verifica della regolarità contributiva;

Viste. le modalità di adesione alt'iniziativa,dalla quale risulta che Ia quota di
iscrizione è di €.290,00 per icomuni tra i 1001 ed ib.000,00 abitantii

D9!o attg che al momento non sono rinvenibili convenzioni della Consip,
né bandi del MEPA, in rnerito alla possibilità di fruizione dei corsi oggetio
del presente prowedimento;

Considerato che il percorso formativo prescelto prevede 4 moduli dal
titolo:
l,"Anticorruzione e trasparenza negli appalti di lavori
Durata 3 ore -;
2."Appaltí dÍ fomìture e servizi: strategie di gara anticorruzione,, -
Durala 3 ore -;
3." ll contrasto del fenomeno corruttivo nelle autorizzazioni e
concessioni, nell'erogazione di contributi, sussidi e vantaggi
economici in genere e nei concorsi e prove selettive,,;
- Durata 4 ore -;
4." ll fenomeno della corruzione: misure di prevenzione e misure di
repressione. Dalla trasparenza e dall,etica del dipendente pubblico
alle sanzioni disciplinarí e del codice penale. Le nuove forme di
responsabilità."
- Durata: 4 ore -.

Preso atto che i4 modulì saranno fruibili fino al 30 aprile a partire dalle 4g
ore successive alla comunicazione dell'ordine, per come asstcurato
telefonicamente dalla ditta medesima;

che la fruizione dei moduli sarà assicurata assegnando le credenziali
(password e quant'altro) ai responsabili di area.

Che si ritiene utile e proficuo distribuire su un biennio i4 moduli, ossia: i
primi due entro il 2014 ed isuccessivi due entro aprile 2015.

Preso atto della incontrovertibile economicità della proposta da parte della
società di formazione di cui trattasi;

pubblici" -



Visto il D.Lgs. n. 11812011 recante disposizioni rn materia di
. . armonizzazione dei sistemi contabili e degti schemi di bilancio degli enti

locali;

Visto il D.P.C.M .de128.12.2011 ed i relativi allegati che discipfinano Ia
sperimentazione di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Vis-to il bilancio di previsione dell'esercizio in corso, approvato con
delibera di C.C. n. 52 del 10.11.2014;

Atteso che una volta àiuunuto esecutivo il presente atto,verranno assolti
gli obblighi di pubblicazione sul sito múemef del Comune di cui all,art.l.
comma 32, della legge190/2012 e successive disposizioni attuative e che
non vi è obbfigo di trasmissione all'ACVp;

Visto l'art. 107 del T.U. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei seruizi;

DETERMINA

L di approvare I'allegato piano di formazione composto da n.4 moduli:
T."Anticorruzìone e lrasparenza negti appalti di Iavori pubblici,,
- Durata 3 ore -: entro dicembre 2014.
2."Appalti di forniture e servizi: strategie di gara anticorruzione,,
- Durata 3 ore -: entro dicembre 2014"
3." II contrasto del fenomeno, corruÍtivo nelle autorizzazioni e
concessroni nell'erogazione di contributi, sussidí e vantaggi
economíci in genere e nei concorsi e prove selettive,,;
- Dtlrata 4 ore -; entro aprile 2015.
4."'II fenomeno della corruzione: misure di prevenzione e misure di
repressione. Dalla trasparenza e dall'etica del dipendente pubblica
alle sanzioni disciplinari e del codice penale. Le nuove forme di
respon sah il ità." entro apri l e 201 5.
- Durata: 4 ore - entro aprile 2015.

2") di iscrivere, per imotivi espressi in premessa, il seguente personale
all'attività formativa organizzata da entilocalionline, sul tema: ,,Formazione

anticorruzione" che si terrà on line, pafte nell'anno 2014 e parle nell'anno
2015:

: obbliqatoriamente tutti i responsabili di area e tutto il personale delle
"aree sensibili";

I facoltativamente tutto il resto del personale interessato.



facoftativamente tutto il resto del personale interessato.

3") di dare mandato al responsabile dell'area economico-finan ziaria di
questo Ente, di impegnare a favore di " entilocationline,', la somma
complessiva di €.290,00, IVA esente ai sensi dell,art.10 del D.p.R. n.
633/1972, così come dispone I'art.4 - .10" comma della legge n. 537/1993,
dovuta per la partecipazione all'iniziativa formativa di cui traitasi;

4") che il pagamento della quota
atto di liquidazione da Darte
finanziaria, secondo le modalità
dal sito www. entilocationline "it,
Dresente:

di €. 290,00 sarà effettuato con apposito
del responsabile dell'area economico-
di cui all'apposito preventivo, scaricabile
che ad oqni buon fine si allega alla

La presente determinazione, comportante assunzione di impegno di
spesa, sarà efficace ed eseguibile solo dopo l,apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell,art. 39,
comma 5, del Regolamento di organizzazione_

Nàso lì 12.12.2014

ll Responsabile

prevenzione



Muntcípio della Città di Naso
Provincia di Messina

PIANO FORMAZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

l."Anticorruzione e trasparenza negli appalti di tavori pubblici,,
- Durata 3 ore -; entro dicembre 2014.

2."Appalti di forniture e servizi: strategie di gara anticorruzione',
- Durata 3 ore -; entro dicembre 2014.

3." II contrasto del fenomeno corruttivo nelle autorizzazioni e
concessioni, nell'erogazione di contibuti, sussidi e vantaggi
ecanomici in genere e nei concorsi e prove seteftive,,;

4." II fenomeno della corruzione: mísure di prevenzione e mísure dí
repressione. Dalla trasparenza e dall'etica del dipendente pubbtico
alle sanzioni disciplinari e del codìce penale, Le nuove forme di
responsabilità." entro aprile 201 5.
- Durata: 4 ore - entro aprile 2015,

Personale iscritto al percorso formativo: "Formazione anticon uzione" che
si terrà on /rne, parte nell'anno 2014 e parte nell'anno 2015:

: obbliqatoriamente tutti iresponsabili di area e tutto il personale delle
"aree sensibili";

_ facoltativamente tutto il resto del personale interessato.

Naso li 12j2.2014
ll Segreta

della

- Durata 4 ore -: entro aprile 2015.

orruztone



INVIARE VIA FA.Y AL NUMERO: 02t87366244 oppure at nulnero: 0j0r833052

Ordine Formazione Anticorruzione

www.entionline.it
Spett.le Soluzione srl
Via Oberdarr, n.140 - 20l Brescia

Il sotlosctitto
e mail A
dell'ente Crlominativo ente)

Lt Ol EL

indtuizzo sede ù\A ltA
tel- O

C.T
lax 0

P.IVA OO

I't*e',.ro i .ot , o^, o"I..ìEpÈi-ni.er d'pordenh, it retpr)mbite deua
pr.voìziúe pollà dimost|e davq daro
clnlrera attuazione al fTrc ed aua Ìesse
l,r0l2012 csorùdosL aa ogn poroziìle

Prczzo da
30.001 a
s0,000

abitanti
Ciclo annuaÌe di 4 coIsi on-line

per ganntire la formazione
anticomuzione

(visionabiu da un numelo
ilirltitato di dipendenti, in orad

a scelta dell'ente, per quante
volte I'ente dtiene oppoltuno)

Ai prezzi indicati non deve pssere agqiutbryA quatora it,ti"nr..in u,,."re
locale, in qudnto l'atri\ ila di formazione !erso krti soggetti e escntp da IVA di
sensi dellart 14, c.10, Legge5JZ /19 .

Abbonamento triennaÌe con sconto 10 Vo sul ptezzo fi listino
ban, rc . r I e n l e dsdera u n abbon| n"nta t ipn n }te r oo,, oi n aa rc "1,,u, pr"zzi,a4a dportat .

! il presente ordirre deve intendersi rferito ad un abbonamento di alurata
fatturazione anìuale

I programmi completi di futti i cotsi, con i C.V. dei relatori, possono essere vlsionah dal
banner."I nostri 

_servizi", nella parte desha del sito www.;bonline.it, oppure possolto
essere richiesti all'agente di zona o scrivendo a servizi@entiorÌline.it . Elenco dei corsi:

Corso n. 1: AnticoÍuzione e tasparenza negli appalti di lavori pubblici.
Durata: 3 ote - Destinatari: personale degli Uffici Tecnici o com,rllque preposti ai LLpp.

Corso n. 2: Appalti di forniture e servizi: strategie di gara anticoruzione.
Durata: 3 ore - Destinatad: personale pleposto alle gare ed Jg|i acquisti in genere di beni e servizi
corso n. 3: 11 contuasto del fenomeno corruttivo ne[e autorizzàzioni e concessiffineubrogazione-
di contributi, sussidi e vantaggi economici in genere e nei concorsi e prove selettive.
Durata: 4 ote - Destinatari: pelsonale def,ente oreoosto a tali orocedimenti
Corso n. 4: ll fenomeno della co$uzione: misute di p@
hasparenza e dall'etica del dipendente pubblico alle sanzioni disciplinari e del cortice penale. Le
nuove forrne di responsabflità.
DrLrìtd: 4 ore - Destinatari tutto iJ peffonaje dell ente.



Corso n.I: Articorruzione e trasrparenza negli appalti di lavori pubbÌici.
""du. r ore _ ueshnatarir personale degli Uffici Tecnici o comunque preposti ai LLl,p.
Argomenti tlattati:

.& te vadanri in corso d,"p"r", fl;;;;;;;i.:;";1*r.ff;:

Dott Omar Gozzoli - Segretario comuni
desli enti tocari, rorma.,:-;;;;".r" ;ff:llt'^:11"ti:'*" oubbtcazioni inerenri l'ammi-''ishazione

I rocar, e<pèr(o articorruzione EntjorìJine.

fu#*t*"t*,lHr'#"#ffir,xlHr#i,.JJ::'##::T::l

:fi#il1lffi":frtlii*tt*i,,tulffi :',::,qfi
:ri:il:ff.,'ffi,fji,tfr:#:[*[fd;#:"JilHj:t",jJ[?"*,, 

I

Corso n. 3: Il
nell'erogazione

contrasto del
di contributi,

îenomeno cormttivo nelle autorizzazioni
sussidi e vantaggi economici in genere e

e concessioni,
nei concorsi e

uurata: 3 .rc - Destinatad: pemonale preposto alle gare ed agli acquisti in genele di beni e servizi
Argomenti túttati:

;.iil*ilîH"1"rtÎ1ffi:i.Tit:l'1dl *i"Y""e negri appalti, ra regge 1e0l2012 e sri apparri, ìr-* i requisìr; ot 
'",*,pri,"r" 

'i"""""rtf Tt"d.".lu B*u d'opputto'

rin.r nzia ria e Lecnico prorirrioìrì"|' "' '*' j requi'itj di idoneità Proressiona]e, di cdpd.la e(onomi\o
+ l'at,valimento dei requjsitj, il subdppalto: limiLJzjoni, esclusioni.

]"tlil:lt:iI"f f;*,5f,flf* 
u"o"óo'i"*'** pi,r "l"ggì;;i criteri di varutazione dere orrerre, i

I1.o1"::l:t*'?Pn.zoz7.zoro:temoaalirdmdhemarichedivatutazionedeleorJertejry ra coDìmiscione gjudicatrice, i lavori della coùìmissione, sedute prUÀU.À;""""o.r" ,.g-*,I i:,iliil.T:,:l':l,rp_ro(eduJa.di.r'arurazione deu.anomatja, r;;i,-";;" ""

Corso n. 2: Appalti di forniture e sewizi: strategie di gara anticorruzione.

;"1;ffi':#ffilj"r;tr.nn o"*i""."à"ìr',iài"*jiài#l,'":i:il"'T:i requisiti documentazione

Relatore:

.'"',1"kî:"*:í"Hnfi H:#ffi i:"lH:;$Jffi.ffi fiT"1.iffjtr#erenri,,aùminishazione



Argomenti.hattati:
,", autorizzazioni e conces'ioni ferogazione di conhibuti e vantaggi economici, concorsi e proveselettive $1ali attività di rischio di cornvrone:

;):ff-1" 
di erogazione di contoiburi. sussidi e vanraggj e.onomici secondo tart. 12 della legge

"a conhibuti economici e màìeriati;
'+ l'albo dei beneficiari
.è il regolamento per la disciplùra dei conhibuti;
"ú, la competenza dei dirigentj, della girmta, del coruiglio;
'*r analisi del fenomeno corruttivo e tecniche ,1i conL"ro: ,a regge 'Ig0/ z0'r2, 

' 
decreto trasparenza, ilsistema dei controlli interrli, la formazione e la riduzione della disclizionita; '

ró le Pronunce della Corte dei Conti.

Relatod:
Aw Nadia 

-Corà: 
esperto di diritto e processo aÌministrativo, nonché di responsabilità amninistfativo-contabile e di ptocesso davanti alla Corte dei Conti; esperta di diritto civite plbbtco e di processo civfle;docente p LoImdtofP per la P.A. e g[ entj lo(aLj e\perto aîticorruzione Entionlire.

Aw. (rurclo 
'.aratico: 

esferto di dfuitto e processo amministrativo e penale_amÍrinjshativo; docente elonnatore per la P.A. e gli enti tocali; esperto anticomrzione Entionline.

Corso n. 4: Il fenomeno della corruzione: misure di ptevenzione e misure di
repressione. Dalla trasparenza e dall,etica del dipendente pubblico alle sanzioni
disciplinari e del codice penale. Le nuove forme di rJsponsabili:tà.
Durdta:4 ore - DesLinìtdri: tut{o il persondle dcll'enfe.

Argomenti trattati
,& il fenomeno corlìrttivo elaleggelg}/2l12)
'4 

_ 
ie_ misurc di preverìzione: haspalenza, codice deontorogico e sisterna dei valoi, tofmazìone continua

e pbbligatoda, dduzione della discrezionalità e altre misure;
,rF le misure di repressione inbodotte dalla legge 190/2012;
.rs iI PNA e il Piano Triennale di plevenzione della cornrzione ;.úi la responsabilità del dipendente pubblico: amministrava, ammíÌistrava-contabile, civile e penale;,* le nuove forme di tesponsabilità davanti alla Corte dei Conti
.6, il codicg di$c+linare, úpporto tra procedimento disciplinare ed azione penale;,{, i delitti conho la PA nel Codice penale, le sarìzioni le aggravanti generaìi e speciali;.é. il codice disciplinaÌe, mpporto tú plocedimento discipliriare ed azione penali;
"€| il codice deontologico, il sistema dei valori nellazione pubbìica.

Relatori:
Au'. Nadia corà: esperto di diritto e processo amministrativo, nonché di respon-Babirità amninist,ativo-
contabile e di processo davaîti alla corte dei conti; esperta di dtuitto civ e p;bbrico e di processo civile;
docente e fomatore per la P.A. e gli enti locali; esperto anticor:ruzione Entioiine.
Aw. Guido Patatico: espelto di didtto e processo a'rrinistrativo e penale-anminishativo; docente e
fomatore per la P.A. e g1i enti locali esperto aîticonuzione Entionline.


