
PIANO  DI FORMAZIONE  ANNO 2022- 2023 PER I DIPENDENTI   DI ABRUZZO PROGETTI SPA 

Titolo del corso Contenuti Obiettivi /modalità Docenti Date Giornate /ore Partecipanti Sede Modalità di verifica 

GDPR- Formazione di 

base - principi di 

organizzazione per la 

protezione dei dati 

personali 

* Le finalità del GDPR e l'importanza della

protezione dei dati personali;

* comprensione dei concetti di dato personale 

e di trattamento

* I soggetti del trattamento dati;

* I principi applicabili al trattamento dei dati;

* I diritti degli interessati;

* La sanzioni previste dal GDPR 

* Pincipi base di cybersecurity.

Incontro formativo, strutturato in un

unico modulo, con carattere

trasversale ai settori ed alle categorie

di inquadramento del personale, che

verta sugli aspetti principali del

Regolamento, con lo scopo di trasferire

nei partecipanti la cultura della

protezione dei dati come intesa nel

GDPR.
Avv. Luigi Occhiuto 6- 13-20- ottobre 2022  dalle 10.00 alle 14.00 

tutto il personale di 

Abruzzo progetti SPA

Auditorium "Piervincenzo 

Gioia" c/o Regione 

Abruzzo - L'Aquila

Questionario di 

valutazione e 

apprendimento 

Ruolo e funzioni del 

RUP: profili giuridici e 

pratici, dalla 

programmazione alla 

stiupula del contratto   

* I principi cardine dell'azione amministrativa

in materia di contratti pubblici;

* Il regime dei contratti pubblici;

* Procedure e criteri di aggiudicazione;

* I soggetti delle stazioni appaltanti;

* IlRUP e l'unità organizzativa;

* Il Ruolo del RUP;

* Pincipali funzioni e attività ;

Lezione frontale in presenza con

carattere trasversale ai settori ed alle

categorie di inquadramento del

personale

Avv. Ugo De Luca  

14/11/2022            

gennaio 2023  dalle 10.00 alle 14.00 

 il personale di Abruzzo 

progetti SPA coinvolto 

secondo il livello; la 

mansione; l'adesione 

spontanea 

Auditorium "Piervincenzo 

Gioia" c/o Regione 

Abruzzo - L'Aquila Questionario di verifica  

 Anticorruzione 

Trasparenza

Disposizioni in materia di Trasparenza

- disposizioni in materia di Inconferibilità e

Incompatibilità degli Incarichi

- disposizioni in materia di Comportamento

dei Dipendenti Pubblici

- disposizioni in materia di Performance dei

Dipendenti Pubblici

- disposizioni in materia di Incandidabilità

- tutela dei Segnalatori di Reati o Irregolarità

(c.d. whistleblowing)

- Ruolo e provvedimenti dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione

- Il Responsabile della Prevenzione della

Corruzione

- Il Responsabile per la Trasparenza

- l'Organismo Indipendente di Valutazione

della Performance 

- Analisi dei Rischi 

- Sistema di Gestione Anticorruzione e

Trasparenza

- Conflitto di Interessi, incompatibilità e

inconferibilità di uffici e Incarichi

- Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione

- Obblighi di Pubblicità, Trasparenza e

Diffusione di Informazioni

- Codice di Comportamento dei Dipendenti

Pubblici e Codice etico della Società

- Sistema di Monitoraggio e Controllo

Anticorruzione e Trasparenza. 

Il corso si propone di integrare gli

interventi formativi previsti dagli ultimi

Piani triennali anticorruzione e

trasparenza adottati dalla Società,

fornendo adeguata formazione e

aggiornamento sugli adempimenti

imposti dalla legge n. 190 del 2012

Incontro formativo, strutturato in un

unico modulo con iterazione in

presenza .

Avv. Massimo Togna 

24/11/2022      

01/15/12/22  dalle 10.00 alle 14.02

tutto il personale di 

Asbruzzo Progetti SPA

Auditorium "Piervincenzo 

Gioia" c/o Regione 

Abruzzo - L'Aquila

Questionario di 

valutazione e 

apprendimento 

E' in previsione, per l'anno 2023  la somministraizone di ulteriori corsi di formazione, a vantaggio del personale di Abruzzo Progetti SPA, in via di definizione e approvazione da parte dell'A.U. della Società.

L'Amministratore Unico di Abruzzo Progetti SPA

Ing. Andrea Italo Di Biase 


