
 
 

 

FORMAZIONE obbligatoria in materia di ETICA PUBBLICA 
e aggiornamento CODICE DI COMPORTAMENTO  

entro il 31/12/2022! 
 

 

Buongiorno, 
 

secondo quanto disposto dalla L. 79/22 (di conversione del D.L. 36/22 e in vigore dal 30/06/2022), le 
Pubbliche Amministrazioni devono aggiornare il proprio Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici 
entro il 31 dicembre 2022, tenendo conto delle novità introdotte dal D.L. 36/22: 
 

- inserire una specifica sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di 
informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, al fine di tutelare l’immagine della 
pubblica amministrazione; 

- prevedere un ciclo di formazione obbligatoria in materia di etica pubblica e comportamento etico per 
i dipendenti della PA. 

 

Per queste ragioni abbiamo realizzato un pratico VIDEOCORSO ONLINE (3 ore), per consentirLe di assolvere 
questo importante obbligo formativo in maniera autonoma.  
I video e i materiali didattici saranno disponibili online e i partecipanti potranno utilizzarli senza vincoli di 
orario e accesso. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

OBIETTIVI e FINALITA’ del Videocorso: 

• aggiornare il proprio Codice di Comportamento entro il 31/12/2022, nel rispetto di quanto indicato 
dal D.L. 36/22, convertito in L. 79/22. 

• effettuare il ciclo formativo obbligatorio in materia di etica e comportamento etico, che dovrà essere 
previsto all’interno del nuovo Codice di Comportamento del proprio ente. 

 

Partecipando al nostro corso potrà usufruire di notevoli vantaggi: 
 

➔ Flessibilità ed economicità: potrà assolvere il Suo obbligo formativo annuale con tutti i vantaggi della 
formazione a distanza, azzerando le spese per eventuali trasferte e consentendo a chiunque di 
formarsi organizzandosi autonomamente, senza gravare sulle attività lavorative. 

➔ Esenzione dei limiti di spesa: la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza è 
"fuori dell’ambito applicativo di cui al comma 13 dell’art.6 del D.L. 78/2010", cioè fuori dai limiti alle 
spese di formazione (Corte dei Conti Emilia-Romagna, Deliberazione n. 276/2013). 

➔ Assolvimento dell’obbligo formativo in materia di etica pubblica, codice di comportamento, 
anticorruzione. 

 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% per iscrizioni entro il 30/09/2022! 

Si iscriva oggi stesso inviando il modulo allegato via email o via Fax al n. 0376 1582116! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it 

Online Seminar (Corso online di formazione con videolezioni, slides e indicazioni pratiche) 

Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici: 
dall’utilizzo dei Social Media alla formazione obbligatoria 
in materia di etica pubblica (3 ore) 
Videocorso, dispense operative, test finale con rilascio di attestato 
A cura di Stefano Paoli, Esperto in materie giuridiche applicate alla P.A., Consultant HR Senior, 
Membro Transparency International Italia, Membro ASSODPO. Da anni svolge attività di 
formazione e consulenza in materia di anticorruzione. 
Materiale didattico disponibile dal 20/10/2022 
 

mailto:info@aidem.it


MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                              541/22 
 

Intestatario Fattura…………………………………………………………………….......................................................……..……………..……………..…….………… 
 

Partecipante 1 (Nome e Cognome) ……………………………………….…… Partecipante 2 (Nome e Cognome) ……….………….…..………..…...……… 
 

Partecipante 3 (Nome e Cognome) …………………………..……………..… Partecipante 4 (Nome e Cognome) …………………………..…………..…….. 
 

Partita IVA ………………………………………………….………….……....…..... Codice Fiscale….……………..………….………...……………….………………………... 
 

Codice Univoco ………………………………………………………….………... Cig ………………………………………….………………………………………………………… 
 

Via ……………………………………….……………………….. n° ………  CAP ……………….... Città ……..………………………….………..….……… Provincia …….… 
 

Telefono …………………..…………….….…… Fax …………...……….……….…….…... Email….………………………………………….…………………....................... 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………..…………………………………………………………………………….…………………………………..…………... 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per il 
trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci 
all’indirizzoprivacy@aidem.it. Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, 
inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it. DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° 
giorno successivo alla data d’iscrizione. Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  GESTIONE DATI PERSONALI ORGANIZZAZIONE: In caso di 
circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di data, programma o docenti.  Con la firma del presente modulo di iscrizione si 
danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf). 

 
 

 
Online Seminar (Corso di formazione Online con videolezioni, slides e indicazioni pratiche) 

Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici:  
dall’utilizzo dei Social Media alla formazione obbligatoria in materia di etica pubblica (3 ore) 

 

 

Contenuti e struttura del corso  
 

 

Videolezione 1 - Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

• A chi spetta la redazione del codice di comportamento? 

• Ambito di applicazione 

• Il comportamento in servizio 

• La gestione dei conflitti di interesse 

• Lo svolgimento degli incarichi 

• I profili di responsabilità 

• L’obbligo di diffusione e condivisione dei contenuti del codice  

• Norme specifiche per i responsabili 
Video e slides di sintesi 
 
 

Videolezione 2 - Novità e aggiornamento obbligatorio entro il 31/12/22 

• L’aggiornamento entro il 31/12/2022 del codice di comportamento  

• La nuova sezione sul corretto utilizzo delle tecnologie informatiche 

• Perché per i dipendenti della PA utilizzare correttamente le tecnologie 
è un modo per tutelare l’immagine dell’Ente? 

• Dipendenti pubblici e social media: quali regole? 

• La formazione in materia di etica pubblica 
Video e slides di sintesi 
 
 

Videolezione 3 – Monitoraggio e corrette forme di pubblicità dei codici 

• L’obbligo di diffusione e condivisione dei contenuti del codice di 
comportamento 
 

 

• A chi spetta il monitoraggio 

• Rapporto tra codice di comportamento e piano 
anticorruzione 

• Violazioni del codice e responsabilità disciplinare 
Video e slides di sintesi 
 

 

Esame finale (da svolgersi entro 60 giorni dall’acquisto)  
I partecipanti potranno svolgere un esame finale. In caso 
di esito positivo riceveranno un certificato attestante il 
punteggio conseguito. 

 

Modalità di fruizione dei contenuti 
Il corso online è disponibile su un apposito portale web. 
Una volta effettuata l’iscrizione e dopo aver comunicato 
l’impegno di spesa e/o la determinazione di acquisto, i 
partecipanti potranno accedere all’area riservata in cui consultare 
le videolezioni e il materiale didattico. 
 

Docente: Stefano Paoli 
Esperto in materie giuridiche applicate alla P.A., Consultant HR 
Senior, Membro Transparency International Italia, Membro 
ASSODPO. Da anni svolge attività di formazione e consulenza in 
materia di anticorruzione. 

 

➔ Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376.1582116 

❑ Sì, desidero iscrivermi all’Online Seminar: “Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 
Materiale didattico disponibile dal 20/10/2022                                                                                      (codice: 10025201) 
Prezzo per partecipante: € 99,00 + IVA* 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% solo per iscrizioni entro il 30/09/2022 (€ 79,20 + IVA*) 
Oltre a questo sconto, in caso di iscrizioni multiple verranno applicati ulteriori sconti in funzione del numero di iscritti. 

✓ Da 2 a 9 iscritti dello stesso ente: SCONTO 15% cumulativo 

✓ Da 10 a 20 iscritti dello stesso ente: SCONTO 20% cumulativo 

✓ Oltre 20 iscritti dello stesso ente: SCONTO 25% cumulativo  

➔ In caso di numeri elevati di persone da formare ci contatti per richiedere un preventivo personalizzato.  

Le formuleremo un'offerta ad hoc che tenga conto delle specifiche esigenze del Suo ente. 

* IVA esente in caso di fattura intestata ad un ente pubblico. 
** È possibile iscriversi tramite MePA/Consip: dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it cercare la società AIDEM SRL 
(P.IVA 02386580209) e consultare il nostro catalogo. Individuato il corso d’interesse, effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO.  

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Londra 14 - 46047 - Porto Mantovano (MN)  
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376 391645 - CELL. 347 0524954 - FAX 0376 1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it  
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