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Nel PON “Sicurezza per lo sviluppo - 

Obiettivo Convergenza 2007-2013” forte è il 

richiamo alle problematiche della Pubblica 

Amministrazione, oggetto di riflessione 

nell’ambito del documento “L’attuazione 

del PON Sicurezza 2007-2013: una nuova 

prospettiva nella strategia di riaffermazione 

dei principi di sicurezza, libertà e giustizia” 

che, titolando un paragrafo, “L’efficienza della 

PA come strumento di contrasto della cultura 

mafiosa”, indica una rotta su cui è necessario 

muoversi per produrre interventi e azioni 

concrete, consapevoli che l’efficacia della 

Pubblica Amministrazione rappresenta uno 

dei migliori strumenti contro le mafie nelle 

quattro regioni dell’Obiettivo Convergenza: 

Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. 

Attraverso la valorizzazione del capitale  

umano è possibile attuare un processo di  

trasformazione della stessa PA.

Un intervento di formazione integrata in tema 

di appalti pubblici può aiutare ad affermare 

i procedimenti di evidenza pubblica come un 

“territorio di legalità” e operare affinché, per 

ogni erogazione di denaro in tale ambito, vi 

siano vincoli e si attivino procedure tali da 

renderla meno permeabile alle infiltrazioni 

della criminalità organizzata. 

Ciò in un contesto, quale quello delle Regioni 

Convergenza, che vede una crescente capacità di 

inserimento delle mafie nelle decine di migliaia 

di grandi e piccoli appalti, con conseguenze, in 

termini di distorsione dell’economia di mercato, 

di inibizione delle attività delle imprese “sane”, 

di controllo del mercato del lavoro e infine di 

scarsa qualità dei servizi. 

IL CONTESTO IN CUI OPERA IL PROGETTO



Un intervento necessario e utile per garantire 

trasparenza negli appalti pubblici, nelle 

migliaia di stazioni appaltanti, può essere quello 

di rafforzare le competenze dei funzionari 

delle Pubbliche Amministrazioni incaricati di 

predisporre i bandi e di seguire i procedimenti 

di evidenza pubblica. 

L’introduzione del nuovo Codice degli Appalti 

Pubblici (Dlg n. 163, 12 aprile 2006), che 

recepisce le direttive comunitarie (2004/17/CE 

e 2004/18/CE) rappresenta una straordinaria 

opportunità per aggiornare e rafforzare le 

competenze dei funzionari incaricati di seguire 

i procedimenti di evidenza pubblica e di coloro 

che sono preposti alle azioni di contrasto delle 

irregolarità.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il Progetto “APPALTO SICURO - Formazione 

integrata per contrastare la corruzione e 

l’infiltrazione della criminalità organizzata negli 

appalti pubblici” ha la finalità di contrastare i 

fenomeni di corruzione e d’infiltrazione della 

criminalità organizzata negli appalti pubblici, 

incrementando le competenze dei funzionari 

degli Enti Locali e delle Forze di Polizia nelle 

Regioni dell’Obiettivo Convergenza. 

Il Progetto “Appalto Sicuro” si propone di 

garantire maggiore trasparenza negli appalti 

pubblici, attraverso l’implementazione delle 

competenze dei funzionari, incaricati di 

predisporre i bandi e di seguire i procedimenti 

di evidenza pubblica e del personale delle 

Forze di Polizia, con particolare riferimento 

alle innovazioni introdotte con il Codice degli 

Appalti Pubblici (Dlg n. 163, 12 aprile 2006), che 

recepisce le direttive comunitarie (2004/17/CE  

e 2004/18/CE).

L’ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO

L’argomento principale del percorso formativo  

riguarda “Gli appalti pubblici” - Analisi 

dettagliata del codice degli appalti pubblici Dlg 

n.163, 12 aprile 2006 che recepisce le direttive 

comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

La durata del corso è di 60 ore complessive 

secondo la seguente distribuzione: 48 a  

distanza e 12 in presenza.

La parte di formazione a distanza si svolgerà 

attraverso una piattaforma e-learning: con 

l’introduzione di una password i partecipanti 

potranno svolgere on line le attività di studio, 

di applicazione individuale e di collaborative 

learning. 

La parte in presenza si svolgerà secondo il 

seguente programma: 

• 6 ore: introduzione generale e formazione 

per l’uso della piattaforma e-learning

• 6 ore: verifica finale e conclusione delle 

attività.

Il corso si svolgerà in ciascuna delle quattro 

Regioni, secondo un modello di blended 

learning, che prevede una parte di insegnamenti 

in presenza e una parte di formazione a 

distanza, attraverso strumenti multimediali.

IL MODELLO FORMATIVO



LE FASI PROPEDEUTICHE ALLA SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE

• Gli enti tenuti all’applicazione del Codice 

dei Contratti

• I soggetti del procedimento 

• I documenti di gara

  

LA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

• Le modalità previste dal Codice dei 

Contratti

• La procedura secondo il prezzo più basso

• La procedura secondo offerta economica-

mente vantaggiosa

 

 

LA DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO 

DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA

• Contenuti della delega

• Gli istituti d’immediata applicazione

• La Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), 

come  introdotta dalla Legge n. 136/2010

LA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136: IL NUOVO 

TESTO UNICO

• Inquadramento generale

 

L’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI 

PUBBLICI

• Il ruolo dell’Autorità in tema di contrasto 

alla criminalità

I DELITTI CONTRO LA P.A.

• I delitti dei pubblici ufficiali

• Delitti dei privati contro la P.A.

• Qualifiche; pubblico ufficiale; incaricato 

di pubblico servizio; esercenti servizio di 

pubblica necessità

• 316 bis c.p. Malversazione a danno dello 

Stato; 316 ter c.p. Indebita percezione di 

erogazioni a danno dello Stato; 640 bis c.p. 

Truffa aggravata per il conseguimento di 

pubbliche erogazioni 

  

CERTIFICATO ANTIMAFIA

• Le “cautele” antimafia

L’INFORMATIVA PREFETTIZIA

• Le differenze tra comunicazioni ed 

informative

• La partecipazione dell’interessato

• Spunti di riflessione de iure condendo

LA BANCA DATI NAZIONALE ANTIMAFIA

• Aspetti significativi dell’istituzione della 

Banca dati

• I soggetti coinvolti

IL CONTROLLO NEI CANTIERI

• La novità introdotta con la Legge 15 luglio 

2009, n. 94

• Gli aspetti innovativi del D.P.R. n. 150/2010

  

CONTRATTI PUBBLICI E SETTORI A RISCHIO. 

I SUB-CONTRATTI

• Analisi dei settori economici maggiormente 

a rischio

• Sub-contratti e contrasto alle infiltrazioni 

I PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

• L’esperienza dei Protocolli di legalità

• Alcuni esempi di Protocolli di Legalità

  

IL GENERAL CONTRACTOR

• La disciplina del Codice dei Contratti in 

tema di contraente generale

• Il general contractor e la lotta alle 

infiltrazioni

 

 

BUONE PRASSI PER LA GESTIONE DEI 

PROCEDIMENTI DI EVIDENZA PUBBLICA

• Criticità di sistema

• Criticità di applicazione  

Unità Didattica 1

Unità Didattica 4

MATERIALE DIDATTICO

Unità Didattica 9

Unità Didattica 10

Unità Didattica 11

Unità Didattica 5

Unità Didattica 7

Unità Didattica 8

Unità Didattica 6

Unità Didattica 2

Unità Didattica 3



PER INFORMAZIONI:
FORMEZ PA - Viale Marx 15 - 00137 Roma

Tel. 06.84893461 - Fax 06.84893458 - appaltosicuro@formez.it
o visita il sito www.appaltosicuro.it
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