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"Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e Integrità" 2022-2024 
 

Allegato 3 – “Piano della Formazione”. 
(Delibera Consiglio dell’Ordine di Cosenza n° 43 del 21/12/2021) 

 
PIANO DELLA FORMAZIONE 

 

 
Il presente documento descrive i l processo di pianificazione della formazione dell’Ordine dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza per il triennio 2022-24. 

Il criterio dell’attività di pianificazione della formazione interna è basato su una valutazione analitica dei fabbisogni 

formativi di tutti i soggetti coinvolti ritenendo la formazione stessa una “misura di prevenzione del rischio corruttivo”, fatto 

salvo che alla data di elaborazione e deliberazione del “Piano Triennale per la Prevenzione e la Corruzione e la 

Trasparenza e Integrità” (P.T.P.C.T.I.) e del sotto indicato “Piano della Formazione” non è presente Personale 

Dipendente in carico all’Ordine dei periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza. 

Ad ogni modo, la pianificazione degli interventi formativi, quale misura anticorruttiva, deriva dagli obblighi in materia 

previsti dalla Legge 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”. 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Territoriale (R.P.C.T. Territoriale), nel caso di 

specie, organizza le misure della formazione indirizzata a tutte le figure coinvolte, interne ed esterne all’Ordine 

Territoriale di Cosenza (qualora presenti), in particolare per le aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle 

previste nell’art. 1, comma 16, della citata Legge 190/12, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni 

dell’Ordine Territoriale stesso. 

Il “Piano della Formazione” copre la durata prevista del “Piano Triennale per la Prevenzione e la Corruzione e la 

Trasparenza e Integrità” (P.T.P.C.T.I.), ossia il triennio 2022-2024, in modo da avere la possibilità di consentire di 

gestire gli effetti e le ricadute degli interventi formativi e nel contempo assicurare una copertura, graduale e distribuita su 

di un arco temporale più ampio raggio anche per eventuali revisioni e/o modifiche da apportare allo stesso “Piano della 

Formazione” qualora si rendessero necessari. 

Il “Piano della Formazione” terrà conto, anzitutto, delle azioni formative che il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI) organizzerà e comunicherà agli Ordini Territoriali anno per 

anno e, secondariamente, di quelle che anche l’Ordine Territoriale di Cosenza potrà valutare di istituire secondo quanto 

riportato nella sottostante “Tabella”. 

 

Tabella “Piano della Formazione” Ordine Territoriale di Cosenza per il triennio 2022-2024 

ANNUALITÀ TEMATICHE SOGGETTI COINVOLTI DURATA 

 

 

2022 

 

 

La disciplina anticorruzione: Tra principi di legge e 
concetti applicativi. 

Normativa ANAC in materia di disciplina anti-corruzione e 
obblighi degli Ordini Professionali. 
La prevenzione della corruzione, la mappatura dei processi, 
la definizione ed attuazione degli obiettivi strategici, la 
definizione delle misure e la sua attuazione. Il ruolo 
dell’RPCT e di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione. 
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza e Integrità. 
Esempi pratici nel corso della lezione. 
 

Consiglio Direttivo dell’Ordine 
(*) 

 
 
 

3 ORE 
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2022 

Misure in materia di Trasparenza, indicate nel D.Lgs. 
33/2013 e s.m.i.  

Modalità di esercizio dell’accesso civico ed accesso civico 
generalizzato, Analisi delle Linee Guida ANAC e delle Linee 
Guida Privacy nazionale/europea e del Garante Privacy. 
Esempi pratici nel corso della lezione. 

Consiglio Direttivo dell’Ordine 
(*) 

 
3 ORE 

 
2023 

La Legge 190/12. 

 Codice di Comportamento, reati e prevenzione degli atti 
corruttivi nell’attività amministrativa e tecnica degli Ordini 
Professionali e dei suoi relativi Organi. 
 

Consiglio Direttivo dell’Ordine 
(*) 

 
3 ORE 

 
2023 

Il “whistleblowing” ed il gestore antiriciclaggio. 

Le modalità di segnalazione ed i soggetti interessati. 
L’obbligo di attivazione dell’RPCT. Le sanzioni previste nel 
regolamento ANAC. I rilievi della Corte dei Conti e le 
Sentenze in sede Civile e Penale. I controlli e i Modelli ANAC 
Il Gestore antiriciclaggio previsto nel PNA, le linee guida, i 
soggetti interessati, i tempi di attuazione, la tutela del 
whistleblowing, la mappatura processi dei anticorruzione-
antiriciclaggio, l’attività di formazione specifica, i controlli 
aggiuntivi. Esempi pratici a lezione. 

  
3 ORE 

 

(*)= Alla data di elaborazione e deliberazione del P.T.P.C.T.I. e del sopra indicato “Piano della Formazione” non essendovi 
presenza di Personale Dipendente in carico all’Ordine dei periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 
Cosenza non sono state previste azioni formative dedicate a tale profilo. Nel caso di futura eventuale assunzione di 
Personale Dipendente le azioni formative in materia saranno pianificate per tempo ed in maniera specifica e dedicata. 
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