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La tutela dei denuncianti dovrà essere supportata anche da un’efficace attività
di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi
alla divulgazione delle azioni illecite. A tal fine ciascuna amministrazione
potrebbe postare sul portale del proprio sito web degli avvisi che informano i
dipendenti sull’importanza dello strumento e sul loro diritto ad essere tutelati
nel caso di segnalazione di azioni illecite, nonché sui risultati dell’azione cui la
procedura di tutela del whistleblower ha condotto.
La procedura utilizzata deve essere sottoposta a revisione periodica per
verificare possibili lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti.
3.1.12 La formazione19
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
2001 debbono programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo presente
una strutturazione su due livelli:

¾ livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento
delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della
legalità (approccio valoriale);

¾ livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai
componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle
aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati
per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da
ciascun soggetto nell’amministrazione.

19 Per ulteriori indicazioni: Allegato 1, par. B.13.
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I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in
raccordo con i dirigenti responsabili delle risorse umane e le iniziative formative
vanno inserite anche nel P.T.F. di cui all’art. 7 bis del d.lgs n. 165 del 2001.
Nella scelta delle modalità per l’attuazione dei processi di formazione le
pubbliche amministrazioni debbono tener presenti le seguenti indicazioni:

¾ in base a quanto previsto dal comma 5, lett. b), dell’art. 1, della l. n. 190 le
amministrazioni centrali debbono definire “procedure appropriate per
selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione; il comma 11 del medesimo articolo in parallelo pone
a carico della predetta Scuola l’obbligo di predisporre percorsi di
formazione sull’etica e sulla legalità indirizzati ai dipendenti e di
provvedere con cadenza periodica, d’intesa con le amministrazioni stesse,
alla formazione specifica dei dipendenti che devono essere individuati dal
responsabile della prevenzione, fra coloro che operano nelle aree a rischio
corruzione; pertanto, le amministrazioni centrali debbono intraprendere
idonee iniziative per realizzare con la S.N.A. adeguati percorsi formativi; il
coordinamento delle singole iniziative, ivi compresa la regolazione del
flusso delle informazioni, è assunto dalla S.N.A.; il personale da inserire
nei percorsi formativi è individuato dal responsabile della prevenzione,
tenendo presenti il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior
rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C.. I criteri di selezione
debbono essere motivati e pubblicati sulla intranet dell’amministrazione
insieme ai nominativi selezionati;
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¾ salvo quanto previsto nel precedente punto, tutte le pubbliche
amministrazioni

debbono

programmare

adeguati

percorsi

di

aggiornamento e di formazione di livello generale e di livello specifico;

¾ le iniziative di formazione devono tener conto dell’importante contributo
che può essere dato dagli operatori interni all’amministrazione, inseriti
come docenti nell’ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house;

¾ per l’avvio al lavoro e in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi
settori lavorativi debbono essere programmate ed attuate forme di
affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il personale esperto
prossimo al collocamento in quiescenza un periodo di sei mesi di
“tutoraggio”;

¾ le amministrazioni debbono avviare apposite iniziative formative sui temi
dell’etica e della legalità: tali iniziative debbono coinvolgere tutti i
dipendenti ed i collaboratori a vario titolo dell’amministrazione, debbono
riguardare il contenuto dei Codici di comportamento e il Codice
disciplinare e devono basarsi prevalentemente sull’esame di casi concreti;
deve essere prevista l’organizzazione di appositi focus group, composti da
un numero ristretto di dipendenti e guidati da un animatore, nell’ambito
dei quali vengono esaminate ed affrontate problematiche di etica calate nel
contesto dell’amministrazione al fine di far emergere il principio
comportamentale eticamente adeguato nelle diverse situazioni;

¾ debbono essere previste iniziative di formazione specialistiche per il
responsabile della prevenzione, comprensive di tecniche di risk
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management, e per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di
prevenzione;

¾ una particolare attenzione deve essere data alle tematiche della corruzione
internazionale, come raccomandato dal WGB dell’OECD, coinvolgendo in
particolare i funzionari che operano all’estero o a contatto con l’estero, al
fine di prevenire la corruzione volta ad ottenere indebiti vantaggi nelle
transazioni internazionali.
L’adozione delle iniziative finalizzate alla realizzazione degli interventi
formativi è programmata nel’ambito del P.T.P.C. e del P.T.F..
Le amministrazioni dovranno monitorare e verificare il livello di attuazione
dei processi di formazione e la loro efficacia. Il monitoraggio potrà essere
realizzato attraverso questionari destinati ai soggetti destinatari della
formazione. Le domande riguarderanno le priorità di formazione e il grado di
soddisfazione dei percorsi già avviati.
Con l’entrata in vigore del regolamento, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013,
n. 70, recante “Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti
pubblici e delle scuole pubbliche di formazione” approvato dal Governo lo scorso 21
marzo, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione è ridenominata
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, S.N.A. ed è stato riorganizzato il
sistema pubblico della formazione. Le pubbliche amministrazioni debbono
pertanto tener conto del sistema di offerta formativa disciplinato nel predetto
regolamento.
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