
 

 

Piano  Formazione AdSP MAM 2021  

 

Materia Soggetto 
formatore 

Soggetti 
coinvolti 

Periodo di 
formazione 

Struttura del modulo 
 

Piano Triennale 
Anticorruzione e 
Trasparenza 

Avv. Bataloni Tutti i 
Dipartimenti 

Entro Marzo –
Aprile 2021 
(5 giornate) 

Teorico:  
-La nuova metodologia di analisi dei 
rischi e il metodo di analisi qualitativa 
previsto dal PNA 2019; 
-compiti dei principali attori, i 
soggetti coinvolti nell’elaborazione; 
-Responsabili degli Uffici, dipendenti, 
referenti, stakeholders; 
 -aree di rischio generali e specifiche; 
-la mappatura dei processi; 
-la collaborazione dell’intera 
struttura; 
–Whistleblowing e nuovo 
regolamento per la gestione delle 
segnalazioni e per l’esercizio del 
potere sanzionatorio; 
-Whistleblowing e GDPR;  
-l’importanza della comunicazione 
interna, aspetti applicativi e di 
integrazione con la L. 190/12 e GDPR 
e D.Lgs. 101/2018; 
-Le delibere e gli orientamenti 
dell'ANAC in materia di 
anticorruzione; 
-la rotazione “ordinaria”, profili 
applicativi; vigilanza di Anac su tale 
misura; 
-gli incarichi extraistituzionali 
 
 

Pratico: 
-Il Piano Nazionale Anticorruzione: 
obiettivi, struttura e criticità;  
-Le misure di prevenzione della 
corruzione; 
-l’importanza della comunicazione 
interna nella L. 190/12 e nel GDPR e 
D.Lgs 101/2018; 
-la profilazione nella comunicazione 
interni, aspetti applicativi nella 
L.190/12 e nel GDPR; 
 
-Approfondimento – sentenze e 
trattazione di casi pratici – dibattito in 
aula 
-Domande rivolte al relatore 

Piano Triennale 
Anticorruzione e 
Trasparenza  
 

Avv. Bataloni Uff.   
Trasparenza e 
Prevenzione 
Corruzione 
, RPCT 

Entro Marzo-
Aprile 2021 
(2 gg) 

- Analisi del contesto; 
- Valutazione del rischio; 
- Trattamento del rischio; 
- Monitoraggio e riesame 
- Consultazione e 

comunicazione; 
- La figura dell’RPCT (ruolo, 

responsabilità e compiti) e 
il rapporto con il DPO e 
OIV;   

- La relazione annuale del 
RPCT 

- Trattazione di case history  
- Domande rivolte al relatore 

Trasparenza 
amministrativa   
Accesso civico 

Avv. Bataloni Tutti i 
Dipartimenti 

Entro Aprile-
maggio 2021 
(3 gg) 

Teorico:    
-Il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in 
materia di Trasparenza  

Pratico:  
-supporto agli uffici per una corretta 
applicazione delle norme previste: 



semplice  F.O.I.A. e 
Accesso civico 
documentale L. 
241/90 

-la trasparenza come sezione del 
PTPCT, misure specifiche di 
trasparenza; 
-l’attestazione degli OIV sulla 
trasparenza; 
- Trasparenza e tutela dei dati 
personali 
- la qualità dei dati;  
- legge 241/90 e s.m.i.  
- Accesso civico semplice;  
- Accesso civico generalizzato  
-Rapporto tra GDPR e accesso 
documentale e civico. 
-il registro degli accessi 

D.lgs. 33/13 e s.m.i., GDPR e Dlgs. 
101/2018 (sito web e sezione 
amministrazione trasparente, albo 
pretorio on line; obblighi di 
pubblicazione e tutela dei dati 
personali). 
-–registro degli accessi; 
-come esibire e pubblicare  i 
documenti nel rispetto del GDPR e Dlgs 
101/2018 
Approfondimento – sentenze e 
trattazione di casi pratici – dibattito in 
aula 
Domande rivolte al relatore 

Misure di sicurezza 
Circolare Agid 
2/2019 

Avv. Bataloni Dipartimento 
innovazione 
tecnologica, 
amministratori 
di sistema, 
Responsabile 
alla Transizione 
al digitale e suo 
staff 

Entro Maggio 
2021 (1gg) 

Teorico : 
- Circolare Agid 2/2019 
- Le figure coinvolte 

nell’adempimento 
- Risvolti applicativi su 

anticorruzione e normativa 
sulla protezione dei dati 
personali 

- Data breach nel GDPR 
 

Approfondimento – domande rivolte al 
relatore 

Codice appalti, 
GDPR, FOIA, 
dematerializzazione 

Avv. Bataloni Dip. Amm.vo Entro giugno 
2021 (1gg) 

Teorico:  
-normativa;  
-il GDPR negli appalti  
Conflitto di interessi: 
-il conflitto di interessi nel codice dei 
contratti pubblici 
- divieti post employment 
- i patti di integrità 

Pratico:  
-conformità documentale alla 
normativa sulla la protezione dei dati 
personali;  
- le clausole contrattuali ed il 
monitoraggio dei contratti di fornitura. 
Approfondimento – sentenze e 
trattazione di casi pratici – dibattito in 
aula 

C.A.D e protocollo 
informatico 
Conservazione dei 
documenti a 
norma, 
firma digitale, pec, 
SPID 
 
 
 
 
 
 

Avv. Bataloni Dip. 
Amministrativo/ 
Tutti i 
Dipartimenti 

Entro Giugno 
2021 (2gg) 

Teorico:  
-Semplificazione e innovazione 
digitale; 
 -Il documento informatico e le firme 
elettroniche; 
-la posta elettronica certificata; 
- Aspetti applicativi, operativi e di 
integrazione normativa con il GDPR. 
-le figure cardine: Il Responsabile per 
la Protezione dei Dati Personali 
(DPO), Il Responsabile per la 
transizione al Digitale (RDT), Il 
Responsabile del protocollo 
informatico, Il Responsabile della 
gestione documentale, 
Il Responsabile della conservazione 
-La Conservazione a norma dei 
documenti informatici digitali e 
validità legale nel tempo. 

Pratico:  
- Al fine della corretta esecuzione degli 
adempimenti previsti per legge per la 
transizione al digitale, si tratteranno 
operativamente le norme del Codice 
dell’Amministrazione digitale, 
fornendo strumenti utili al corretto 
governo dei processi digitali. 
Supporto conoscitivo per 
l’adeguamento normativo e supporto 
per l’individuazione delle aree di 
miglioramento. 
Approfondimento – sentenze e 
trattazione di casi pratici – dibattito in 
aula 

GDPR e D.Lgs. 
101/2018 

Avv. Bataloni Tutti i 
Dipartimenti 

Entro Luglio 
2021 (3 gg) 

Teorico:  
GDPR e D.Lgs. 101/2018; 
Trattazione pratico operativa degli 
adempimenti obbligatori e 
dell’importanza del monitoraggio. 
 

Pratico:  
-Supporto per l’applicazione. 
Approfondimento – sentenze e 
trattazione di casi pratici – dibattito in 
aula 

Codice di 
comportamento 

Avv. Bataloni Tutti i 
Dipartimenti 

Entro 
settembre -
ottobre 
(1 gg) 

Teorico: 
-codice etico; 
-codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici D.P.R. 16 Aprile 
2013 n. 62; 
-Delibera Anac 177/20 

Pratico:   
-codice etico e di comportamento 
dell’AdSP MaM. 
-Domande rivolte al relatore 
 
 



 

Confronto e 
risposta ai quesiti 
Anticorruzione, 
Privacy, 
trasparenza, 
Codice 
dell’amministrazion
e digitale. 

Avv. Bataloni Tutti i 
Dipartimenti 

Entro 
settembre -
ottobre 
(1 gg) 

Teorico: 
Breve analisi di quanto trattato con 
evidenza degli espetti applicativi. 
Confronto con i partecipanti. 
 

Pratico:   
 -Domande rivolte al relatore 
 
 

Confronto e 
risposta ai quesiti  

Avv. Bataloni Uff.  
Trasparenza e 
Prevenzione 
Corruzione 
 

Entro 
settembre -
ottobre 
(1 gg) 

Teorico: 
Breve analisi di quanto trattato con 
evidenza degli espetti applicativi. 
Confronto con l’ Uff. Trasparenza e 
Prevenzione Corruzione 
 

Pratico:   
 -Domande rivolte al relatore 
 
 


