
Diritto Futuro Editore ha elaborato un’offerta formativa completa, anche online, per gli Enti che devono
erogare  la  formazione  obbligatoria in  tema  di  anticorruzione  e  trasparenza e  procedere
all’aggiornamento dei Piani triennali di prevenzione della corruzione.
La  formazione  del  personale  è  un  obbligo  delle  Pubbliche  Amministrazioni e  delle  Società
Partecipate ai sensi della Legge Severino (L. 190/2012) e dei decreti attuativi (in particolare il D.Lgs.
33/13 e il D.Lgs. 39/13).

Formazione a distanza

rivolta a tutto il personale
dipendente

L’Anticorruzione e la
Trasparenza

3 ore

Il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione

e Trasparenza (PTPCT)
3 ore

Il Codice dei Contratti
Pubblici

6 ore

Formazione in house
(anche in aula virtuale)

rivolta al RPCT, allo Staff del RPCT,
ai Dirigenti e ai Funzionari

L’aggiornamento del PTPCT e
gli altri adempimenti

obbligatori in materia di
prevenzione e corruzione

3 ore

Trasparenza amministrativa e
accesso civico nella PA

3 ore

Formazione in house
(anche in aula virtuale)

rivolta al RPCT, allo Staff del RPCT,
ai Dirigenti e ai Funzionari delle
aree a maggior rischio corruttivo

- Le risorse umane come area a
rischio corruzione

3 ore
(focus su rotazione del personale,

mobilità, codice di comportamento,
incarichi)

- Procedure di affidamento di
lavori, servizi e forniture

3 ore
(focus su strumenti, requisiti,

valutazione delle offerte, procedure
negoziate, affidamenti diretti,

varianti)

- Provvedimenti con effetto
economico diretto e immediato per il
destinatario e provvedimenti senza

tale effetto
3 ore

(focus su autorizzazioni, concessioni,
sovvenzioni, contributi, sussidi e

vantaggi economici)
Prezzi

• Preventivi “sartoriali” per le Pubbliche Amministrazioni e per le aziende private (sulla base del numero dei 
dipendenti)

• Per Avvocati, laureati e studenti in materie giuridico – economiche le ore di lezione sono 3 e il prezzo è pari a 
99,00 euro (Iva inclusa).

Attestato di profitto
Ad ogni singolo partecipante verrà rilasciato attestato di profitto previa verifica finale dell’apprendimento.

Contatti: diritto.futuro@gmail.com; tel 0852034852; www.dirittofuturo.com
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