OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (L.R. 38/07)
SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 50/2016)

Firenze 7 febbraio 2016

Oggetto: Corso in e-learning sulla “Nuova disciplina degli Appalti Pubblici e dei Contratti di
Concessione” destinato al personale delle stazioni appaltanti di ambito regionale e locale.

Gentile RUP,
nell'ambito della riforma sugli appalti pubblici attualmente in corso di definizione, è
particolarmente avvertita l’esigenza di assicurare adeguati livelli di formazione e di
professionalizzazione delle stazioni appaltanti. Ciò tenuto conto anche che il nuovo codice indica il
sistema di formazione ed aggiornamento del personale, quale uno dei parametri di riferimento ai
fini del rilascio delle attestazioni di qualificazione delle stazioni appaltanti.
Pertanto la formazione costituisce un obbligo di legge che le amministrazioni saranno tenute ad
assolvere al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.
E’ in questo contesto che La invitiamo ad effettuare l'iscrizione per partecipare al corso e-learning
sulla “Nuova disciplina degli Appalti pubblici e dei Contratti di Concessione”.
Contenuti e finalità
Il Corso fa parte del Piano formativo sulla nuova disciplina dei contratti pubblici previsto dalla
Strategia per la riforma degli appalti pubblici e dal relativo Piano di azione, allegato all’Accordo di
partenariato italiano 2014-2020 per il corretto utilizzo dei fondi strutturali e dei fondi di
investimento europei (fondi SIE).
Il Piano formativo dà attuazione al Protocollo d’intesa sottoscritto il 17 novembre scorso dalla
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) dal Dipartimento politiche europee della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, dall’Agenzia per la coesione territoriale, dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome, con il supporto di ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli
appalti e la compatibilità ambientale) e, per la Regione Toscana, di questo Osservatorio regionale
dei contratti pubblici.
I contenuti, a carattere generale, comprendono l’approfondimento della recente normativa sui
contratti pubblici, delle linee guida e degli altri atti attuativi adottati dalle diverse amministrazioni.

La principale finalità del Corso è l’acquisizione di un insieme di conoscenze e competenze
operative di base di natura giuridica, amministrativa ed economica ritenute indispensabili per la
corretta ed efficace applicazione della nuova normativa.

Organizzazione del corso
Il corso è organizzato in modalità e-learning e sarà erogato al personale delle stazioni appaltanti
di ambito regionale e locale attraverso le piattaforme online regionali e di ITACA.
Il percorso è articolato in 16 unità didattiche composte da strumenti di vario tipo: video, lezioni
teoriche, slides, materiali didattici di approfondimento test intermedi e finali di auto-valutazione.
Al termine del corso, ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di qualificazione, a condizione che:
A. siano state seguite e completate tutte le Unità Didattiche;
B. siano stati svolti e superati con esito positivo il test di autovalutazione finale;
C. sia stato compilato il test di gradimento.
Modalità di iscrizione e tempistiche
Per fruire del corso è necessario preliminarmente presentare la propria candidatura alla SNA
tramite il portale SOL Scuola Online, raggiungibile al seguente indirizzo: http://siol.sspa.it/ entro
il 15 febbraio 2017. Le istruzioni per l’iscrizione sono disponibili anche all’interno del Comunicato
SNA disponibile all’indirizzo http://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-news/article/avvio-delcorso-in-e-learning-sulla-nuova-disciplina-degli-appalti-pubblici-e-dei-contratti-di-co/.
All’interno di tali istruzioni si segnala che per candidarsi ai corsi è necessario che la propria
amministrazione sia accreditata presso la SNA, e che a tal fine, qualora non lo fosse già, è
necessario che il referente della formazione del personale della propria amministrazione compili e
invii il modulo disponile all’indirizzo sopra riportato.
Sarà possibile inserire le candidature dal 1° al 15 febbraio 2017.
Dopo tale data, il personale ammesso al corso riceverà le indicazioni per l’accesso alla piattaforma
online.
Il corso avrà inizio nelle prossime settimane, pertanto invitiamo cortesemente tutti gli interessati a
presentare le proprie candidature entro i termini fissati dalla SNA.
Approfondimenti e riferimenti
Maggiori informazioni relative al corso in modalità e-learning ed alle ulteriori iniziative del Piano
formativo sulla nuova disciplina dei contratti pubblici sono disponibili sulle pagine
dell’associazione interregionale Itaca all’indirizzo www.itaca.org.
Questo Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici resta a disposizione per ogni eventuale
supporto o chiarimento, nelle persone di:
Maria Cristina Senni, tel.055/4382238, e-mail mariacristina.senni@regione.toscana.it
Luca Vivoli, tel.055/4382202, e-mail luca.vivoli@regione.toscana.it
Francesco Banchini, tel.055/4383951, e-mail francesco.banchini@regione.toscana.it
Con i più cordiali saluti
Osservatorio Regionale Contratti Pubblici

