PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE APPALTI
PROFESSIONALIZZAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

Presentazione risultati del Piano
10.5.2019- Roma- Sala Polifunzionale Presidenza del Consiglio dei Ministri

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE APPALTI PUBBLICI
Il 17 novembre 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra il Dipartimento per le Politiche Europee
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la Suola Nazionale
dell’Amministrazione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con il supporto di
ITACA, per la realizzazione del PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
Il Piano è stato organizzato in tre livelli formativi:

 Primo modulo formativo: formazione in modalità E-learning a carattere generale sul Codice dei contratti
pubblici, dedicata al personale delle stazioni appaltanti di ambito statale e territoriale;
 Secondo modulo formativo: formazione frontale di tipo specialistico per le attività svolte dal personale
dei Soggetti Aggregatori (art.9 DL 66/2014);
 Terzo modulo formativo: formazione frontale di tipo specialistico per il personale delle regioni, dei
comuni capoluogo e delle unioni dei comuni operanti come centrali di committenza.
.

PRIMO MODULO FORMATIVO E-LEARNING
(luglio 2017 – dicembre 2017)
Il primo modulo formativo è stato realizzato attraverso:
 11 piattaforme e-learning regionali;
 1 piattaforma e-learning ITACA/Conferenza delle Regioni;
 1 piattaforma e-learning SNA.
Articolato in 22 Unità Didattiche, suddivise in 21 lezioni per una durata complessiva di circa
16 ore, aggiornate alle modifiche normative, linee guida ANAC e decreti attuativi.

I contenuti formativi sono stati elaborati da SNA e resi disponibili da ITACA alle Regioni.
Ai partecipanti è stato rilasciato un ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE al superamento del test
finale di valutazione (online).

Partecipanti al modulo, su base nazionale, 20.246.
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SECONDO MODULO FORMATIVO FRONTALE
(maggio 2017 – luglio 2017)

L’attività formativa è stata realizzata da SNA presso la sede di ROMA.
Il modulo ha coinvolto il personale di amministrazioni centrali (PCM, MEF, Min. Salute), dei
Soggetti Aggregatori, delle Autorità di Gestione e Autorità di Audit dei Programmi
Operativi finanziati dai fondi SIE.
Il corso è stato strutturato in due edizioni con la partecipazione di 60 discenti ciascuna.

La durata complessiva del corso è stata di 80 ore distribuite in 14 giornate.
Certificazione finale rilasciata a seguito di una prova di valutazione finale sulle
competenze acquisite.
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TERZO MODULO FORMATIVO FRONTALE – 1/7
(novembre 2017 – febbraio 2019)
Il terzo modulo è stato finanziato a valere sul PAC al PON Governance 2007-2013, con
un importo di 420.000,00 euro, sulla base di una convenzione sottoscritta in ottobre 2017
tra ITACA e Agenzia per la Coesione Territoriale.
 Il modulo ha coinvolto il personale delle regioni, dei comuni
capoluogo e delle unioni dei comuni operanti come centrali
di committenza.

 L’attività formativa è stata realizzata in aula presso le sedi di
ciascuna Regione e Provincia autonoma.
 La durata del corso, per singola edizione, è stata di 30 ore
d’aula, distribuite in 4 giornate.
 L’attività di formazione è risultata coerente con il requisito di
qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del
Codice dei contratti.
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TERZO MODULO FORMATIVO FRONTALE – 2/7
Programma di Formazione realizzato
Gli argomenti trattati durante i corsi, realizzati in modo omogeneo ed unitario su tutto il
territorio nazionale, sono stati:
 Le procedure e la suddivisione in lotti.

 I contratti sotto soglia, centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti e RUP.
 La qualificazione degli operatori e i motivi di esclusione.
 I criteri di aggiudicazione e la commissione giudicatrice.
 La programmazione, la progettazione e l’esecuzione.
 La gestione della fase di esecuzione.
 La risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali.
 I contratti di concessione e il partenariato pubblico privato.
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TERZO MODULO FORMATIVO FRONTALE – 3/7
Parte speciale RUP/Project Manager (novembre 2018 – febbraio 2019)
Il terzo modulo ha previsto, infine, 3 edizioni formative in tema di Project Manager,
destinate esclusivamente ai RUP delle regioni, delle centrali di committenza, delle città
metropolitane che gestiscono appalti complessi.
Le tre edizioni sono state realizzate su scala
macroregionale:
 NORD (Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta, Province aut. Bolzano e
Trento)
CENTRO (Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Lazio,
Marche, Sardegna, Umbria)
SUD (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sicilia

Il modulo è stato realizzato da ITACA con la collaborazione di docenti SNA esperti in PM.

Partecipanti e-learning per Regioni

Partecipanti e-learning 100 S.A. registrate SIMOG
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Monte ore terzo modulo formativo

N. partecipanti terzo modulo formativo
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Indice gradimenti partecipanti al Terzo Modulo formativo

Partecipanti per tipologia S.A. di appartenenza
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Indice di gradimento corso RUP/PM

Partecipanti su scala macroregionale corso
RUP/PM
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autonome, che hanno creduto nella realizzazione del Piano nazionale di
formazione delle stazioni appaltanti;
gli Osservatori regionali dei contratti pubblici, gli Uffici formazione, gli Uffici
contratti e i Soggetti Aggregatori delle Regioni e delle Province autonome per
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