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DISPOSIZIONE DI SERVIZIO AL PERSONALE COINVOLTO NELLA PRIMA FASE DELLA FORMAZIONE 

OBBLIGATORIA SULLA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Premesso:  
la Società partecipata Arpac Multiservizi srl è tenuta a rispettare la normativa vigente in tema Formazione 
Obbligatoria sulla Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione. 
Visto:  

• La Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione”. 

• Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

• La Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 
  della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di   diritto privato   controllati e partecipati dalle 
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. 

• Il Piano della Formazione adottato da AMS con Delibera n.34 del 19/06/2020 Piano Triennale Integrato della formazione 
2020-2022 pubblicato il 19 giugno 2020. 

• La Delibera n. 03 del 31/01/2020 di approvazione e adozione del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2020-2022 Pubblicato il 31/01/2020. 

Preso Atto  

• Del Progetto finanziato da “Fondimpresa” attuato tramite della Società E.I.D.T. e sottoscritto in data 
10.02.2021. 

• Dell’organizzazione dei corsi di formazione esplicata in due FASI di cui la prima nel periodo 17.02.2021- 
8.04.2021. 

Considerato che:  

• A causa dell’emergenza sanitaria le modalità programmate in presenza saranno sostituite da lezioni online 
come da Locandina ed Elenchi diffusi per affissione in bacheca. 

• Le lezioni saranno svolte nei giorni stabiliti durante il normale orario di lavoro e i destinatari, già edotti 
dell’imminente programmazione, saranno informati personalmente sulla base della calendarizzazione 
fissata. 

• In sede sono a disposizione le 11 postazioni con computer muniti di webcam e microfono per la necessaria 
interazione con i docenti e i lavoratori che non posseggono personale detta strumentazione dovranno 
recarsi in sede i due giorni stabiliti di loro riferimento. 

 

 DISPONE 
LA FREQUENTAZIONE OBBLIGATORIA DEI CORSI ONLINE PER I DIPENDENTI COINVOLTI NELLA PRIMA 
FASE DI FORMAZIONE COSÌ COME PROGRAMMATI NEI PROSPETTI ALLEGATI AL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO.  
LA FORMAZIONE PREVEDE ATTESTATI DI FREQUENZA CON VALUTAZIONE SENZA I QUALI NON SI 
INTENDONO PERSEGUITI GLI OBIETTIVI DI FORMAZIONE PER I SOGGETTI NON VALUTATI. 

       
      Napoli 12.02.2021                          

 
Si allegano: 

Locandina  
Prospetti  

                                                                                                                                 Amministratore Unico 
                                                                                                             Antimo Piccirillo 
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