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Gli obiettivi della cooperazione
Offrire una conoscenza specialistica della materia in una 

prospettiva interdisciplinare

Formazione pratica: immediatamente utilizzabile nella gestione 

delle gare e dei contratti pubblici nonché nella gestione e 

prevenzione del rischio “corruzione 

La qualificazione del personale nel settore degli appalti è 

funzionale alla creazione di una gerarchia delle stazioni appaltanti 

sulla base della complessità e del valore dei contratti che esse 

sono in grado di organizzare e  gestire (l’art 38 del codice prevede la 

formazione del personale tra i criteri di qualificazione delle stazioni appaltanti)



Le modalità della cooperazione
Cooperazione sulla definizione dei programmi (multidisciplinare), 

sulla scelta dei docenti (accademici, dirigenti pubblici, consiglieri-

dirigenti Anac, esperti Consip), sul controllo della preparazione 

degli allievi. 

Responsabilità didattica della SNA



Novità del nuovo codice appalti

Maggiore attenzione a quello che l’Amministrazione acquista: 

“discrezionalità controllata”

Nuove modalità di acquisto

Linee guida ANAC (sottoposte alla consultazione pubblica), 

relativamente agli aspetti sostanziali, guida sull’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ma anche sull’affidamento dei 

servizi di progettazione e altre questioni procedurali (sotto soglia, 

elenco commissari, RUP, direttore lavori, direttore 

dell’esecuzione).

Obiettivo: Acquisire valore



Il diploma di “Esperto in appalti pubblici”
120 ore di formazione: 80 ore sulle questioni giuridiche, 40 sulle 

questioni economiche

Prova di valutazione finale 

Tesina su un caso pratico

Discussione finale.

Il diploma SNA-ANAC è stato inaugurato lo scorso settembre con 

la prima edizione di Caserta. 



Corso per il personale delle prefetture

24 ore di formazione per il personale delle prefetture che si 

occupa del commissariamento delle imprese. 

Formazione specifica sul commissariamento delle imprese che 

hanno adottato condotte illecite (art. 32 del D.L. n. 90/2014) volto 

a “provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea 

gestione di un'impresa appaltatrice limitatamente alla completa 

esecuzione del contratto di appalto”

Questa formazione specialistica, che partirà il 12 luglio prossimo 

da Napoli, sarà organizzata presso ciascun capoluogo di Regione


