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Alle collaboratrici e ai collaboratori in 

indirizzo 

e p.c.:  Ai Referenti di Direzione per la 

Formazione Interna 

 

 

 
Oggetto: Convocazione al corso “I reati contro la pubblica amministrazione dopo la Legge n. 3 
del 9 gennaio 2019 e riflessi sulla gestione del rapporto di lavoro”. 
 

Siete invitati a partecipare all’iniziativa in oggetto, che si terrà il 4 giugno 2019 dalle ore 09:00 

alle ore 13.30 presso la Sala 20 maggio 2012 in Viale della Fiera 8 – Bologna. 

 

Obiettivi Obiettivo dell’iniziativa è quello di aggiornare i partecipanti sulle 
novità introdotte in tema di reati contro la pubblica 
amministrazione dalla L.3/2019 e approfondire come questi 
aspetti influiscano sulla gestione del rapporto di lavoro. 

Il percorso fa parte della Programmazione dei percorsi formativi 
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per 
l’anno 2019. 

Durata, crediti formativi e 
calendario 

Il corso ha una durata complessiva di 4 ore e 30 minuti. 
I crediti formativi riconosciuti al personale del comparto sono 2. 
Si terrà il 04/06/2019 dalle 09.00 alle 13.30 presso la Sala 20 
maggio 2012 al piano ammezzato in Viale della Fiera 8. 
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Regole di 
partecipazione 

 

Solo i collaboratori convocati possono partecipare all’evento formativo. Chi 
partecipa senza essere convocato e non compare sul registro d’aula dovrà 
necessariamente portare con sé o far avere tempestivamente al referente del 
corso una mail in cui è autorizzato alla partecipazione dal suo dirigente 
responsabile. 

L’eventuale rinuncia deve essere segnalata tempestivamente al Referente di 
Direzione per consentire una sostituzione. 

La partecipazione agli interventi di formazione viene considerata orario di 
lavoro a tutti gli effetti in misura pari alla durata di svolgimento specificato 
nella presente convocazione e comporta il vincolo di frequenza nell’orario 
stabilito nel programma del corso. 

Le timbrature NON sostituiscono le firme necessarie sul Registro Firme del 
Corso. 

Il collaboratore è tenuto a registrare la presenza al Corso firmando il Registro 
Firme del Corso, annotando sotto la sua responsabilità eventuali ritardi, 
assenze parziali, uscite anticipate sempre in coerenza con eventuali 
timbrature effettuate per accedere alla sede del corso. 

D’ufficio, la dimenticanza di una o più firme sul Registro Firme del Corso sarà 
considerata assenza. Non verranno accettate successive mail giustificative. 

Se il corso prevede la pausa pranzo, il collaboratore è tenuto alle consuete 
timbrature. 

L'attestazione di frequenza al corso è riconosciuta al raggiungimento di almeno 
il 70% delle ore previste (contratto collettivo di lavoro decentrato). I 
partecipanti riceveranno una mail informativa sull'inserimento della 
partecipazione nel Curriculum personale. 

IN CASO DI EVENTO FORMATIVO REALIZZATO IN UNA SEDE REGIONALE 

a. Sede di lavoro 
coincide con la sede 
dell’evento 
formativo 

Partecipazione all’evento formativo comprovato dalla Convocazione 
obbligatoria e dalle firme sul Registro Firme del Corso. 
 

La mancata presenza in ufficio non comporta ulteriori adempimenti. 

b. Sede di lavoro 
diversa, ma 
nell’ambito del Fiera 
District 

Partecipazione all’evento formativo comprovato dalla Convocazione 
obbligatoria e dalle firme sul Registro Firme del Corso. 
 
La mancata presenza in ufficio deve essere preventivamente inserita sul 
registro elettronico delle uscite della propria struttura.  

c. Sede di lavoro nelle 
sedi regionali al di 
fuori del Fiera 
District 

Partecipazione all’evento formativo comprovato dalla Convocazione 
obbligatoria e dalle firme sul Registro Firme del Corso. 
 
Tutti gli spostamenti tra le sedi regionali al di fuori del Fiera District devono 
essere preventivamente caricati sul registro elettronico delle uscite, 
richiedono le relative timbrature e saranno coperti con la causale 
“Spostamento fra sedi (PSFS)”. 
 



 

d. Sede di lavoro fuori 
dal comune della 
sede dell’evento 
formativo 

Partecipazione all’evento formativo comprovato dalla Convocazione 
obbligatoria e dalle firme sul Registro Firme del Corso. 
 

La mancata presenza in ufficio comporta la richiesta di “Trasferta” e la 
timbratura in entrata e uscita dalla sede dell’evento formativo. Il collaboratore 
dovrà caricare a posteriori solo le “ore di viaggio” attraverso il portale ESS. 
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Nell'augurarvi una proficua partecipazione al corso, si inviano cordiali saluti 
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I reati contro la pubblica amministrazione 
dopo la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 

e riflessi sulla gestione del rapporto di lavoro 
 

FORMAZIONE PER L’ANTICORRUZIONE 2019 
 

 

 

PROGRAMMA 
 

 
4 giugno 2019 – Ore 9.00-13.30 presso la sala 20 maggio 2012 Viale della Fiera 8 
 

▪ Quadro generale sui delitti contro la PA 

▪ Le modifiche introdotte dalla legge 3/2019 

- le nuove condotte punitive; 

- millantato credito e traffico influenze illecite; 

- impatto sulle persone giuridiche; 

- non punibilità del denunciante; 

- aggiornamento dell’effettività delle sanzioni 

▪ La legge 179/2017 in tema di Whistelblowing: 

- tutela del segnalante 

- procedura di segnalazione 

- obblighi del Responsabile anticorruzione 

▪ I riflessi sul rapporto di lavoro di indagini penali, del rinvio a giudizio e di condanne, 

in particolare per i delitti contro la PA: 

- obblighi di trasferimento d’ufficio, di sospensione dal servizio, di licenziamento 

anche ai sensi della legge 97/2001 e della normativa richiamata dal CCNL. 
 
DOCENTI 
Apertura del corso a cura del RPCT della Giunta regionale dott. Maurizio Ricciardelli 
Seguono gli interventi di: 
Avv. Federico Mazzacuva - Professore a contratto in diritto penale tributario 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Prof. Sandro Mainardi - Professore Ordinario di Diritto del lavoro della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna 


