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ALLEGATO 5 – PIANO DELLA FORMAZIONE 2019 e 2020 
 
 
 
Premessa 
 
Il presente documento descrive l’esito del processo di pianificazione della formazione dei dipendenti di Livenza 
tagliamento Acque S.p.a. per il biennio 2019-2020. 
 
Il criterio dell’attività di pianificazione della formazione all’interno dell’Ente è basato su un processo di analisi dei 
fabbisogni formativi sia in funzione delle mansioni svolte dai dipendenti, sia ritenendo la formazione quale “misura 
di prevenzione del rischio corruttivo”. 
 
In particolare, su quest’ultimo elemento, la previsione di interventi formativi quale misura anticorruttiva deriva 
dagli obblighi in materia previsti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 
Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione, infatti, organizza la misura della formazione mirata ai 
dipendenti, in particolare quelli delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 
16, della l. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente. 
 
Il Piano della formazione 2019-2020 copre un orizzonte di due anni, in modo da avere un respiro sufficientemente 
ampio da consentire di governare gli effetti e le ricadute degli interventi formativi e di assicurare un’ampia 
copertura, graduale e distribuita su più anni, del personale. 
 
La tabella sotto riportata individua tempistiche e tematiche. Le relative schede accluse riportano l’analisi dei corsi, 
con i soggetti a cui è destinata la formazione ed i docenti, i contenuti della formazione in tema, i canali e gli 
strumenti di erogazione della formazione e la quantificazione di ore/giornate ed altri elementi. 
 
Si specifica che il budget previsto per la formazione nei bilanci preventivi approvati o in via di approvazione è il 
seguente: anno 2019, Euro 1.000,00; anno 2020, Euro 1.000,00 (per un totale di Euro 2.000,00). 
 
Con riferimento alle altre materie – extra Anticorruzione e Trasparenza – che saranno oggetto di formazione nel 
prossimo biennio 2019-2020, si precisa che, oltre ai corsi obbligatori in tema di sicurezza e salute, Livenza 
Tagliamento Acque S.p.a. darà modo ai propri dipendenti di formarsi in tutte quelle materie e procedure che 
dovessero richiedere nuove e/o aggiornate competenze teoriche e pratiche. 
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TAB. 1 – “Piano della formazione” 
 

Tempistiche TEMA Specifiche 

2019 “Gli acquisti di beni e servizi. Aspetti legali ed operativi” Vedi scheda 

2019 “Il D.lgs 33/13 e gli obblighi di trasparenza. Aspetti legali 
ed operativi (anche con riferimento al cosiddetto accesso 
agli atti)” 

Vedi scheda 

2020 “Opere pubbliche. Normativa vigente e adempimenti in 
materia di trasparenza” 

Vedi scheda 

 
Si accludono le schede didattiche dei corsi. 
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Scheda 1 
 

Titolo progetto “Gli acquisti di beni e servizi. Aspetti legali ed operativi” 

Finalità Illustrare il Codice dei contratti pubblici e la normativa di settore. 

Obiettivo formativo  Conoscere ed applicare le disposizione del Codice dei contratti 
pubblici. 

Area di intervento formativo Amministrativa e tecnica 

Processo organizzativo collegato  Acquisizione di beni e servizi 

Destinatari Tutti gli uffici (RUP) 

Tipologia formativa Residenziale interattiva 

N. gg. 1 giornata 

N. Edizioni 1 

Totale partecipanti Max 15 (per edizione) 

Docenza Interna 

Date svolgimento Entro il 2019 

Sede Livenza Tagliamento Acque S.p.a. 

Strumenti di valutazione No 

Spesa preventivata € 0,00 

 
 
 
NOTA BENE 
Detto corso era previsto venisse tenuto già nell’anno 2018. Ciò non è avvenuto anche se, pur non dedicando un 
incontro ad hoc, il RPCT, pure coadiuvato dalla collega dell’Ufficio legale / gestione del Modello 231, ha speso 
molte ore nel fornire chiarimenti (sia teorici che operativi) ai dipendenti di Area nord. Infatti, gli ex dipendenti di 
Sistema Ambiente S.r.l. (fusione intervenuta in data 15 dicembre 2017) non avevano mi gestito direttamente detti 
aspetti, essendo gli stessi delegati all’allora Ufficio legale / appalti e contratti (di cui l’odierno RPCT era peraltro 
Responsabile). Di fatto, quindi, la formazione durante l’anno appena trascorso è stata tenuta (ancorché non in 
forma organica e canonica). Nel 2019 è intendimento riprendere le fila e dare sistematico inquadramento ai 
contenuti già divulgati. 
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Scheda 2 
 

Titolo progetto “Il D.lgs 33/13 e gli obblighi di trasparenza. Aspetti legali ed operativi 
(anche con riferimento al cosiddetto accesso agli atti)” 

Finalità Illustrare i principali adempimenti richiesti in materia di trasparenza (e 
di accesso agli atti). Contribuire alla sensibilizzazione del personale 
sulle tematiche attinenti la trasparenza. 

Obiettivo formativo  Conoscere ed applicare le disposizione in materia di trasparenza e 
accesso agli atti. 

Area di intervento formativo Amministrativa e tecnica 

Processo organizzativo collegato Tutti i processi 

Destinatari Tutti gli uffici 

Tipologia formativa Residenziale interattiva 

N. gg. 1 giornata 

N. Edizioni 1 

Totale partecipanti Max 25 

Docenza Interna / Consulenza esterna 

Date svolgimento Entro il 2018  

Sede Livenza Tagliamento Acque S.p.a. 

Strumenti di valutazione No 

Spesa preventivata € 1.000,00 

 
 
 
NOTA BENE 
Detto corso era previsto venisse tenuto già nell’anno 2018. Ciò non è avvenuto perché si è ritenuto di posticipare, 
considerato che la bozza di nuovo Regolamento per le varie forme di accesso agli atti è in valutazione alla 
Direzione. 
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Scheda 3 
 

Titolo progetto “Opere pubbliche. Normativa vigente e adempimenti in materia di 
trasparenza” 

Finalità Illustrare il Codice dei contratti pubblici e la normativa di settore, 
nonché i risvolti pratici in materia di trasparenza. 

Obiettivo formativo  Conoscere ed applicare le disposizione del Codice dei contratti 
pubblici e i conseguenti adempimenti in materia di trasparenza. 

Area di intervento formativo Amministrativa e tecnica 

Processo organizzativo collegato  Acquisizione di lavori 

Destinatari Tutti gli uffici (RUP) 

Tipologia formativa Residenziale interattiva 

N. gg. 1 giornata 

N. Edizioni 1 

Totale partecipanti Max 15 (per edizione) 

Docenza Interna / esterna 

Date svolgimento Entro il 2020 

Sede Livenza Tagliamento Acque S.p.a. 

Strumenti di valutazione No 

Spesa preventivata € 1.000,00 

 


