
IL CODICE  DI COMPORTAMENTO
DEI DIPENDENTI PUBBLICI

(Formazione obbligatoria)

OBIETTIVI:
A partire dal 2013 le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad adottare un Codice contenente gli obblighi 
comportamentali richiesti sia ai dipendenti, sia ai consulenti e collaboratori, allo scopo di garantire il rispetto dei 
canoni basilari su cui si fonda la “buona amministrazione”.
L’intervento formativo si prefigge di illustrare, in modo sistematico, gli obblighi comportamentali, seguendo ordini 
cronologici o, comunque, oggettivi di gestione delle pratiche e modalità operative che ne consentano la tracciabilità e 
la ripetibilità, allo scopo di elevare la soglia di guardia contro i comportamenti in qualche misura corruttivi.

COME FUNZIONA?
Percorso formativo modulare online, composto da 9 videolezioni (moduli) della durata di circa 15/20 minuti ciascuna. 
Alla fine di ogni modulo è previsto un test, il test è composto da 2 domande a risposta multipla con una sola risposta 
corretta.
Superare il test consente di passare al modulo successivo.
Il test può essere ripetuto più volte, dopo 3 tentativi falliti consigliamo di rivedere il modulo e ritentare il test.
Il percorso si ritiene concluso al superamento del test relativo al nono, ed ultimo, modulo, a quel punto il sistema con-
sentirà al partecipante di scaricare l’attestato di frequenza. 
Il materiale didattico (slides) può essere scaricato cliccando su “Scarica le slides..” all’interno di ciascun modulo.
Il percorso può essere seguito anche in momenti successivi, riprendendo dal punto in cui ci si è interrotto.

PROGRAMMA
Modulo 1: L’evoluzione normativa
Modulo 2: L’ambito di applicazione del codicee
Modulo 3: I principi generali
Modulo 4: Divieto di accettare regali
Modulo 5: Il clonfitto di interessi
Modulo 6: La trasparenza e la prevenzione della corruzione
Modulo 7: Gli obblighi comportamentali all’interno e all’esterno
Modulo 8: Gli obblighi dei dirigenti
Modulo 9: Gli obblighi in materia di contratti
Modulo 10: Le sanzioni e le disposizioni finali

Il corso è della durata di circa 2 ore e sarà fruibile 
attraverso la nostra piattaforma e-learning.



NOTE ORGANIZZATIVE

Il costo del percorso è di Euro 50,00 + IVA se dovuta (La quota, riferita ad un singolo accesso/utente).
>> Per ADESIONI MULTIPLE richiedi subito un PREVENTIVO PERSONALIZZATO  con soluzioni vantaggiose <<
Il corso è corredato da documentazione allegata in formato file. I contenuti saranno visualizzati attraverso la piattaforma 
Formel Academy con modalità di accesso che saranno comunicate all’atto di acquisto e sarà fruibile per un anno dalla data di 
attivazione.
La fatturazione è esente Iva ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 633/72, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. Bollo € 2.00 ex art.1196 
c.c. (per importi superiori a Euro 77,47) ed eventuali spese bancarie per bonifico a VS carico).
Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite versamento su conto dedicato (L.136/2010 art. 3, commi 1 e 7) 
Banca UniCredit - IBAN IT39L0200881890000300265862 intestato a FORMEL S.r.l..
Lo stesso è da effettuaesi a 30 giorni data fattura (modalità applicabile per Enti Pubblici e Aziende a partecipazione pubblica) 
o all'atto dell'acquisto (modalità obbligatoria per Aziende private e per chi accede a titolo personale; copia della ricevuta del 
versamento dovrà essere allegata alla scheda di adesione/acquisto).

NOTE TECNICHE 
Per la partecipazione è necessario disporre di una connessione di rete.
Per un corretto funzionamento della piattaforma si consiglia di utilizzare i browser Google Chrome o Mozilla Firefox.
E' possibile utilizzare qualsiasi device (anche iPad o telefono cellulare), purché si seguano le istruzioni di installazione 
dell'applicazione.
Per maggiori informazioni o assistenza non esitate a contattarci al numero 0262690710 oppure per email all'indirizzo 
support@formelacademy.it

Richiedi un preventivo personalizzato per adesioni multiple
con soluzioni vantaggiose.       Scrivi a info@formelacademy.it

Scheda di acquisto : per FAX  800 039 725 (senza alcun costo) 
oppure al n° 0923526204; per E-MAIL adesioni@formel.it 

Nome ______________________________     Cognome_________________________________   Indirizzo______________________________________________

P.Iva/C.F._____________________________  Email______________________________________________________Tel __________________________________

FATTURAZIONE
Ente / Società _______________________________________________________________  Indirizzo__________________________________________________

Email Pec / Cod. Univoco _______________________________________Cod. Fiscale / P.IVA _______________________________________________________
 
        Pagamento effettuato tramite bonifico bancario (allego rivevuta) Banca UniCredit - IBAN IT39L0200881890000300265862 intestato a FORMEL s.r.l
        
         Estremi determina / Impegno di spesa
      
Data _______________________                              Firma (per esteso e leggibile) ________________________

NOTA BENE: Allegare copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento. 
Ai fini della validità di acquisto la presente dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte.
Formel s.r.l garantisce il trattamento dei dati comunicati in ottemperanza al GDPR 2016/679. L’informativa completa è disponibile su www.formel.it
 
       Confermo di aver preso visione dell’informativa privacy            Autorizzo il trattamento dei dati come descritto nell’informativa della privacy

FORMEL S.R.L                         P.IVA  01784630814 -  FAX: 02 700554518
SEDE LEGALE                          Milano  -  Via  Vitruvio ,   43 -   20124  -  Telefono :   02  62690710
SEDE OPERATIVA                   Venezia - Via Col Di Lana, 15 Mestre -  30171  -   Tel 041 8622533
SEDE AMMINISTRATIVA       Paceco (TP) Via del Drago di Ferro, 90 - 91027 - Tel   0923 526400

Prenotazioni - Internet
www.formel.it

adesioni@formel.it
800 090108 800 039725


