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Al Personale Tecnico e Amministrativo 
a Tempo Indeterminato e Determinato 
LORO SEDI 
 
e, per conoscenza: 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
Al Coordinatore dell’Area Affari Istituzionali,  
Internazionali e Formazione 
Ai Responsabili di Direzione 
Ai Capi Divisione 
Ai Responsabili degli Uffici di Staff della  
Direzione Generale 
Ai Responsabili degli Uffici SeDI 
Ai Direttori di Biblioteca 
Ai Direttori dei Centri di Servizio 
Ai Sovrintendenti delle Aziende Agrarie 
Al Direttore del Centro Clinico-Veterinario e 
Zootecnico-Sperimentale di Lodi 
Al Direttore della Scuola di Specializzazione per  
le Professioni Legali 
LORO SEDI 
 
Alle Organizzazioni Sindacali 
Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie  
LORO SEDI 

 
 

 
 
Div. IV/AC/CS/cd  

 
 

OGGETTO:  Corso di Formazione obbligatoria in modalità e-learning in tema di Prevenzione della 
Corruzione e Promozione della Trasparenza e utilizzo della Piattaforma 
formazionepa.online 

 

L’Ateneo ha organizzato, con la supervisione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

con la collaborazione dell’Ufficio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane e della Divisione Sistemi 

Informativi, un corso di formazione in modalità e-learning sul tema della Prevenzione della 

Corruzione e Promozione della Trasparenza, in ottemperanza agli obblighi di formazione previsti 

dalla Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”, recepiti nel Piano d’Ateneo per la Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza – triennio 2017/2019 e,  conseguentemente, nel Piano di Formazione triennale 

2017/2019. 

La formazione è obbligatoria ed è destinata a tutto il personale dipendente Tecnico e 

Amministrativo; consiste in un corso di livello generale in materia di Prevenzione della Corruzione e 

Promozione della Trasparenza (concetti base), della durata di 2,5 ore, suddiviso in moduli.  
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I contenuti della formazione sono:  

 Etica e Legalità: la prevenzione della corruzione  

 Etica e Legalità: il Codice di Comportamento dei dipendenti  

 Aggiornamenti sul Piano Nazionale Anticorruzione  

 Principali novità in materia di Trasparenza. 

Sono previste una serie di verifiche autovalutative progressive dell’apprendimento, alla fine di ogni 

modulo, che consentiranno il conseguimento di un attestato, che certifica le competenze acquisite. 

La formazione verrà erogata, attraverso la piattaforma FORMAZIONEPA.ONLINE, dalla SOCIETÀ DASEIN 

srl – Torino, che metterà a disposizione degli utenti una Piattaforma multimediale per la fruizione dei 

4 moduli. 

Le indicazioni per l’accesso alla piattaforma verranno inviate al personale interessato tramite posta 

elettronica, dall’indirizzo formazionepa.online@dasein.it, che sarà visualizzato in Posta in Arrivo 

come FORMAZIONEPA.ONLINE, in ottemperanza al trattamento dei dati personali, come previsto dal 

Regolamento di attuazione del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice privacy) recante norme in materia 

protezione dei dati personali. 

Il personale coinvolto, circa 2000 unità, sarà raggiunto dalla mail contenente le indicazioni per 

l’accesso alla piattaforma e la fruizione del corso, a gruppi di non meno di 300 persone, fino a 

raggiungere, entro 12 mesi dal primo invio, tutti gli utenti previsti. L’accesso alla Piattaforma sarà 

aperto a ciascun gruppo per un periodo di 90 giorni, dopodiché l’Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane certificherà all’Amministrazione l’avvenuta formazione obbligatoria. 

Al termine dei 12 mesi non sarà più possibile accedere alla Piattaforma. 

La fruizione del corso obbligatorio è individuale e personale.  

Conclusa la formazione in oggetto, nel corso dei suddetti 12 mesi, sarà possibile per il personale 

accedere ulteriormente alla piattaforma per poter fruire anche di altri corsi online relativi a varie 

altre tematiche; l’Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, nel corso dell’anno 2018, provvederà a 

fornire informazioni riguardo a tali corsi. 

Per completezza, si rimanda all’anzidetto Piano Triennale d’Ateneo per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 

gennaio 2017, consultabile al seguente link: 

http://www.unimi.it/cataloghi/divisione_stipendi/Aggiornamento%202017%20Piano%20Triennale%20

Prevenzione%20Corruzione%20e%20Trasparenza%20%202017%202019.pdf e al Piano di Formazione 

triennale http://www.unimi.it/personale/perstecamm/109234.htm . 

 
Per chiarimenti e informazioni sull’iniziativa formativa, è possibile contattare l’Ufficio Gestione e 

Sviluppo delle Risorse Umane formazione.anticorruzione@unimi.it oppure cinzia.delvecchio@unimi.it 

e eleonora.murari@unimi.it  

Con i migliori saluti. 

 
Il Direttore Generale 
Walter Bergamaschi 
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