
                         

    
 

 

 

CONVENZIONE 
 

 

TRA 

SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE (di seguito denominata Scuola), con sede 

legale in Roma, Via dei Robilant n. 11 – CAP 00135 - (C.F. 80006130613), in persona del Presidente, 

legale rappresentante pro-tempore, Prof. Stefano Battini; 

E 

ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA 

RADIOPROTEZIONE (di seguito denominato ISIN), con sede legale in Roma, Via Capitan 

Bavastro n.116 - CAP 00154   - (C.F. e Partita Iva n. 97956490581), in persona del Direttore Generale, 

legale rappresentante pro-tempore, Avv.  Maurizio Pernice; 

 

di seguito congiuntamente indicate come “le Parti”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante 

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in 

particolare l’art. 7, comma 4, secondo cui “le amministrazioni pubbliche curano la formazione e 

l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì 

l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere 

della pubblica amministrazione”;  

VISTO l’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, concernente 

la possibilità da parte della SNA di erogare corsi, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico 

dei committenti, a favore di dipendenti di Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali nonché 

di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni e imprese private, al fine di migliorare 

l’interazione e l’efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la Pubblica Amministrazione 

statale e le altre Amministrazioni pubbliche, nonché con il settore privato; 

VISTO, inoltre, l’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, ove è 

stabilito che la Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare 

accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati; 



 

 

VISTO l’art. 16, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, in base al 

quale per i corsi che costituiscono esecuzione di specifiche iniziative richieste da Pubbliche 

Amministrazioni centrali e locali gli oneri sono posti a carico dei committenti; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, recante 

misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, e, in particolare, 

l’art. 6, comma 13, laddove si prevede, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto 

economico consolidato della pubblica amministrazione “svolgono prioritariamente l’attività di 

formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri 

organismi di formazione”; 

VISTO l’art.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.70, che modifica la 

denominazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione in Scuola nazionale 

dell’amministrazione (SNA); 

VISTO il decreto n. 230 del 16 ottobre 2018 del Presidente della SNA, concernente, tra l’altro, la 

determinazione degli oneri a carico dei committenti per specifiche attività formative da erogare in 

convenzione; 

VISTA la richiesta del 24 giugno 2020, con la quale l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare 

e la Radioprotezione comunica l’intenzione di avvalersi della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione per lo svolgimento di due corsi di formazione per il proprio personale; 

RITENUTO di procedere mediante la stipula di apposita Convenzione per la realizzazione 

dell’attività formativa richiesta; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Premesse e allegati) 

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.  

Art. 2 

(Oggetto) 

1. Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione del corso “La funzione dei 

Responsabili e Referenti dell’Anticorruzione - Corso base”, di cui al Progetto didattico 

allegato, destinato al personale dell’ISIN. 

 

 



 

Art. 3 

(Adempimenti delle Parti) 

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per la 

realizzazione delle attività formative di cui all’articolo 2, assicurando, in particolare, quanto 

previsto dai commi successivi. 

2. La Scuola assicura il coordinamento tecnico-scientifico delle attività formative, provvede alla 

predisposizione del materiale didattico, disponibile ai partecipanti in formato elettronico, e si 

impegna a conferire, secondo le proprie procedure interne, i relativi incarichi di docenza. 

3. La Scuola assicura il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell’attività formativa e 

trasmette al committente, entro 60 giorni dal termine delle attività formative, una Relazione 

conclusiva sull’attività erogata. La Scuola rilascia gli Attestati di frequenza ai partecipanti che 

ne hanno maturato il diritto. 

4. Prima dell’inizio delle attività formative l’ISIN provvede a fornire alla Scuola, mediante il 

sistema di iscrizione online della stessa, i nominativi dei partecipanti. 

Art. 4 

(Oneri) 

1. Le Parti concordano che l’onere a carico dell’ISIN per l’attività formativa di cui all’art.2 

ammonta a € 2.736 (duemilasettecentotrentasei/00), come dettagliato nel Piano costi 

riportato nel Progetto didattico allegato. 

2. L’importo dovuto sarà versato sul conto corrente bancario n. 22326 presso la Banca d’Italia, 

IBAN IT76N0100003245350200022326 – Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla 

Scuola, in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’invio della Relazione conclusiva 

sull’attività formativa erogata, di cui all’art.3, dandone contestuale comunicazione all’Ufficio 

Affari generali e concorsi della SNA al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo@pec.sna.gov.it.  

Art. 5 

(Durata) 

1. La presente Convenzione ha durata fino al 30 giugno 2021 e, in ogni caso, si conclude con il 

versamento degli oneri a carico dell’ISIN di cui all’art. 4.  

 

Art. 6 

                                                      (Trattamento dei dati personali) 

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e 

notizie di cui vengono a conoscenza in forza della presente Convenzione. 

 

 



 

 

2. I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione della presente Convenzione 

vengono trattati e custoditi dalle Parti nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei 

dati personali ed, in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 

2016/679, il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, in particolare 

come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.  

Art. 7 

(Foro competente) 

1. Eventuali disaccordi nell’interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione saranno 

risolti amichevolmente tra le Parti. In caso di mancato accordo è competente, in via esclusiva, 

il Foro di Roma. 

 

 

 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

firmato digitalmente 

Prof. Stefano Battini 

Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare 

e la Radioprotezione  

firmato digitalmente 

Avv. Maurizio Pernice 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato ___ 

 

 

 

Dipartimento per il benessere, la cultura  

e lo sviluppo sostenibile (DIBECS)          

 

PROGETTO DIDATTICO  

allegato alla convenzione 

 

“La funzione dei Responsabili e Referenti dell’Anticorruzione 

Corso base” 

 

Coordinatore del Dipartimento 

Pia Marconi 

Responsabile Scientifico 

Alessandro Hinna 

Valentina Lostorto 



Intervento formativo: informazioni generali 

 

Denominazione corso La funzione dei Responsabili e Referenti dell’Anticorruzione – Corso base 

Area tematica Innovazione e Digitalizzazione della PA 

Ambito Anticorruzione 

Obiettivi didattici e 

metodologia 

L’obiettivo del corso è quello di formare i dirigenti e i funzionari pubblici 

sul sistema delle politiche, dei programmi e degli strumenti utilizzati per 

affrontare il complesso tema della corruzione all’interno della Pubblica 

Amministrazione. Le logiche e i concetti teorici rilevanti per l’analisi e la 

gestione del rischio di corruzione sono affrontati a livello di sistema Paese 

(politiche e programmi), Amministrazioni (sistemi operativi di gestione), 

persone (politiche di gestione), modulando la scelta e l’approfondimento 

dei contenuti in funzione dei fabbisogni formativi specifici delle 

Amministrazioni coinvolte e, quindi, in ultima istanza, degli attori 

organizzativi a vario titolo interessati. 

L’edizione dedicata all’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e 

la Radioprotezione prevede l’erogazione di un webinar (3h) utile ad 

approfondire le tematiche dell’anticorruzione, della trasparenza e dei 

codici di comportamento. 

 

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Il corso si collega all’Obiettivo 16 “Pace, giustizia e istituzioni solide” 

(Target 16.5, 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Principali temi trattati  Concetto di corruzione: dimensioni e impatto del fenomeno 

 Approccio del risk management all’anticorruzione 

 Ruolo e responsabilità degli attori e relative ricadute in tema di 

responsabilità dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e penale 

 Processo di gestione e analisi dei rischi di corruzione 

 Tecniche di risk assessment: valutazione dei rischi e ponderazione 

 Trattamento dei rischi di corruzione e reporting sull’efficacia delle 

misure di prevenzione 

 Progettazione e attuazione delle misure di prevenzione 

 Monitoraggio dei risultati e analisi dei controlli sulla loro attuazione 

Amministrazione 

richiedente 

Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione 

(ISIN)  

Destinatari Il corso è rivolto al personale ISIN 

N° edizioni previste 2 



 

Edizioni – Quadro sintetico  

 

Edizione Sede Periodo di svolgimento 

1 e-learning settembre 2020 

2 e-learning settembre 2020 

 

 

Dettagli edizione 

 

Modalità 

[selezionare solo una voce] 

 ☐ aula Le attività si svolgono in aula – non sono 

previste attività di formazione a distanza (il 

materiale online svolge funzione di 

supporto; la fruizione non è monitorata e 

non è pre-condizione per il conseguimento 

dell’attestato) 

☐ blended Prevista almeno una lezione in aula – 

previste attività di formazione a distanza 

(es. webinar e/o materiale online la cui 

fruizione è monitorata ed è pre-condizione 

per il conseguimento dell’attestato) 

☒ e-learning Non è prevista alcuna lezione in aula - 

previste esclusivamente attività di 

formazione a distanza (es. webinar e/o 

materiale online la cui fruizione è 

monitorata ed è pre-condizione per il 

conseguimento dell’attestato) 

Valutazione finale 
☒  Prevista (in questo caso completare parte dedicata)  

☐ Non prevista (in questo caso cancellare parte dedicata) 

  



 

Calendario e programma didattico 

 

Lezioni via web – webinar 

Argomento della lezione 
Numero 

Ore 

La disciplina di riferimento in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa  

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PTPCT ISIN 

Incidenza delle linee guida ANAC 2020 nella redazione del Codice di comportamento interno  

 Disposizioni particolari per i dirigenti 

 Contratti ed altri atti negoziali 

 Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 

3 

 

 

Valutazione finale 

 

 Caratteristiche della prova di valutazione 

Il percorso formativo prevede una prova di 

valutazione finale somministrata 

☐ in aula 

☐ in aula informatica 

☒ mediante aula virtuale (Moodle) 

 

☒ 10 domande chiuse 

☐ xx domande aperte 

☒ Tempo assegnato: 20 minuti 

☐ Altro: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Impegno didattico complessivo 

 

Modalità Numero ore 

Docenza (lezioni in aula) – incluse codocenze  

Docenza (lezioni via web – webinar) – incluse codocenze 6 

Attività didattica a distanza realizzata con contenuti digitali sviluppati 

appositamente per il programma formativo (video lezioni registrate, 

learning objects, etc.) 

 

Attività didattica a distanza realizzata con contenuti digitali 

disponibili a catalogo SNA e inseriti nel programma formativo (video 

lezioni registrate, learning objects, etc.)  

 

 

  



 

Piano costi complessivo (comprensivo di tutte le edizioni) 

 

 

 

 

 

Voci di costo
Numero ore 

complessive

Numero 

giornate

Costo 

unitario

Costo 

totale

Docenza (lezioni in aula) - incluse 

codocenze
N/A 150 0

Docenza (lezioni via web -  webinar) - 

incluse codocenze
6 N/A 300 1800

Tutoraggio / forum a distanza (via 

piattaforma e-learning)
N/A 150 0

Contenuti digitali sviluppati appositamente 

per il programma formativo (video lezioni 

registrate, learning objects, etc.)

N/A 600 0

Contenuti digitali disponibili a catalogo SNA 

e inseriti nel programma formativo (video 

lezioni registrate, learning objects, etc.) 

N/A 50 0

Tutoraggio didattico (tutor dedicato in aula) N/A 0 200 0

Oneri a carico della Scuola (32% costi di 

docenza e di sviluppo contenuti digitali 

dedicati)

N/A N/A N/A 576

Progettazione, coordinamento e spese 

amministrative (20%  costi di progetto al 

netto degli oneri)

N/A N/A N/A 360

Spese per missioni - previsione N/A 0 350 0

2736

2736

TOTALE (escluse spese per missioni)

TOTALE (incluso spese per missioni)
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