
                  
 

CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA GRATUITI 

PER TUTTI GLI ISCRITTI ALLA FGU MESSINA !!! 
 
Cari tutti associati e non, 
 
il coordinamento della FGU Dip. Università di Messina in collaborazione con il coordinamento FGU di 
Ateneo di Bari ha evidenziato l’importanza della formazione destinata a tutti i propri iscritti dipendenti 
della Pubblica Amministrazione sia comparto Università che comparto Sanità ed ha deciso di 
promuovere una serie di attività formative e-learning svolte in modalità telematica a distanza 
(corsi FAD) attraverso LA PIATTAFORMA DIGITALE DEDICATA PA360 che rappresentano una 
opportunità unica per garantire la crescita professionale ed una occasione di qualificazione ed aggiornamento. 
 

ACCESSO ILLIMITATO GRATUITO A 56 CORSI E-LEARNING 

INCLUSI I CORSI OBBLIGATORI PER LEGGE PER 1 ANNO 

IN ALTA DEFINIZIONE (HD) SULLE SEGUENTI TEMATICHE: 
 

Personale e Organizzazione 

Appalti e Contratti 

Contabilità, Bilancio e Tributi 

Privacy, Trasparenza e Anticorruzione 

Amministrazione digitale 

Procedimenti Amministrativi 

Benessere lavorativo ed Organizzativo 

Servizi Demografici 

 

Compresi Materiali Didattici di ogni corso frequentato e rilascio di 

Attestato di Partecipazione e Attestato di Profitto dopo 

l’effettuazione della prova di verifica finale (quiz a risposta 

multipla), prevista al termine di ogni corso e-learning. 
 

Per qualsiasi informazione siamo a vostra disposizione e gli interessati possono 

contattarci ai nostri recapiti di seguito riportati: 

 

E-mail: coordinamento@fgudipunimessina.it 

Cell: (+39) 347 9924411 

 

FGU GILDA Unams Dipartimento Università 
Coordinamento di Ateneo Università degli Studi & A.O.U.  Policlinico – 

MESSINA 
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CATALOGO CORSI E-LEARNING PA360 
 

Corso  Titolo  Modalità corso e 
riferimenti normativi 

Durata  Costo
*   

Enti abbonati a 
SUPERFLAT PA360 

ANTICORRUZIONE, ACCESSO, TRASPARENZA E PRIVACY 
1 Obblighi dei lavoratori,  

Codici di comportamento e  
Piano Nazionale Anticorruzione 

2019-2021  

 corso e-learning HD 
 obbligatorio per tutte le 
Pubbliche Amministrazioni 
- art.54, c. 7, D.Lgs. 165/01  
- art. 15, c. 5, DPR 62/2013 
- art. 1 L. 190/2012 
 obbligatorio per tutte le 
Società partecipate  
- Delibera ANAC 1134/2017 
 obbligatorio per iscritti ad 
Ordini e Collegi professionali   
- Delibera ANAC 145/2014 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

2 L’imparzialità del dipendente 
pubblico quale misura di 

prevenzione della corruzione 

 corso e-learning HD 
 obbligatorio per tutte le 
Pubbliche Amministrazioni 
art. 1 L.190/2012 
 obbligatorio per tutte le 
Società partecipate  
- Delibera ANAC 1134/2017 
 obbligatorio per iscritti ad 
Ordini e Collegi professionali   
- Delibera ANAC 145/2014 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

3 La prevenzione della corruzione ed 
il whistleblowing nella P.A. 

 corso e-learning HD 
  obbligatorio  
(se previsto dal PTPCT 
dell’Ente – v. PNA 2019) 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

4 Gli strumenti di attuazione del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

e del D.Lgs. 101/2018 nella P.A. 

 corso e-learning HD 
 obbligatorio 
art. 29,32, 39 Regolamento 
UE 2016/679 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

5 L’applicazione del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) nella P.A.:  

indicazioni operative 

 corso e-learning HD 
 obbligatorio 
art. 29,32, 39 Regolamento 
UE 2016/679 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

6 Videosorveglianza e privacy: 
indicazioni operative e consigli 

pratici per il trattamento legittimo 
dei dati 

 corso e-learning HD 
 obbligatorio 
art. 29,32, 39 Regolamento 
UE 2016/679 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

7 Amministrazione trasparente, 
obblighi di pubblicazione,  

privacy e performance 

 corso e-learning HD 
 obbligatorio per tutte le 
Pubbliche Amministrazioni 
- art. 1 L.190/2012 
- art. 15, c. 5, DPR 62/2013 
 obbligatorio per tutte le 
Società partecipate  
- Delibera ANAC 1134/2017 
 obbligatorio per iscritti ad 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 
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Ordini e Collegi professionali   
- Delibera ANAC 145/2014 

8 Il diritto di accesso nella P.A.: 
documentale, civico e generalizzato 

 corso e-learning HD 
 obbligatorio per tutte le 
Pubbliche Amministrazioni 
- art. 1 L.190/2012 
- art. 15, c. 5, DPR 62/2013 
 obbligatorio per tutte le 
Società partecipate  
- Delibera ANAC 1134/2017 
 obbligatorio per iscritti ad 
Ordini e Collegi professionali   
- Delibera ANAC 145/2014 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

9 GDPR: autorità di controllo 
indipendente e comitato europeo 

per la protezione dei dati 

 corso e-learning HD 
 

2,15 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

PERSONALE 
10 Le nuove regole sull’orario di 

lavoro nella P.A. nel periodo Covid-
19: nuovi obblighi per i dirigenti e 

relativa valutazione ai fini della 
performance dopo il D.L. “Rilancio” 

19 maggio 2020, n. 34 

 corso e-learning HD 
 obbligatorio per tutte le 
Pubbliche Amministrazioni, 
che sono tenute a formare i 
Dirigenti ed i Responsabili di 
Struttura ai sensi dell’art. 263, 
comma 3, del D.L. 34/2020 

2 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

11 Permessi, congedi e malattia  
dopo la legge 24/04/2020, n. 27  

ed il D.L. “Rilancio”  
19 maggio 2020, n. 34 

 corso e-learning HD 1 ora € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

12 Permessi ed assenze dal servizio 
dopo i CCNL 2018  

 corso e-learning HD 2 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

13 Incompatibilità ed attività  
extra istituzionali dei  
dipendenti pubblici 

 corso e-learning HD 
  obbligatorio  
(se previsto dal PTPCT 
dell’Ente – v. PNA 2019) 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

14 Il lavoro autonomo nella P.A.: 
aspetti giuridici ed amministrativi 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

15 Il lavoro autonomo nella P.A.: 
aspetti previdenziali e fiscali 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

16 Gli incarichi di lavoro autonomo  
a personale esterno della P.A. 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

17 Concorsi, assunzioni e mobilità 
dopo la L. 56/2019  

 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 
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18 Valutazione e misurazione  

della performance nella P.A. 

 corso e-learning HD 
  obbligatorio  
(se previsto dal PTPCT 
dell’Ente – v. PNA 2019) 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

19 O.I.V. e Nuclei di valutazione  corso e-learning HD 3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

20 I procedimenti disciplinari  
dei dipendenti pubblici 

 corso e-learning HD 
  obbligatorio  
(se previsto dal PTPCT 
dell’Ente – v. PNA 2019) 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

21 Trasferte e rimborsi spese  
nella Pubblica Amministrazione 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

22 La rilevazione delle presenze  
dei dipendenti pubblici 

 corso e-learning HD 
 obbligatorio 
- art.54, c. 7, D.Lgs. 165/01  
- art. 15, c. 5, DPR 62/2013 
- art. 1 L. 190/2012 

1,5 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

23 Il lavoro a tempo determinato  
nella Pubblica Amministrazione 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

24 Borse di studio e assegni di ricerca  corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

APPALTI E CONTRATTI 
25 MePA: simulazioni operative su 

oda, trattativa privata diretta  
e rdo 

 corso e-learning HD 
 

2 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

26 Gli acquisti di beni e servizi 
sottosoglia dopo la legge 

14/06/2019, n. 55  
(cd. Sblocca cantieri) 

 corso e-learning HD 
  obbligatorio  
(se previsto dal PTPCT 
dell’Ente – v. PNA 2019) 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

27 La modulistica degli atti  
di gara negli acquisti di beni  

e servizi sottosoglia 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

28 Il Responsabile unico  
del procedimento e gli 

adempimenti di gestione  
di una procedura di gara 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

CONTABILITÀ, BILANCIO E TRIBUTI 
29 Contabilizzazione e pagamento 

delle fatture elettroniche nella 
P.A.: documentazione, iva, split 

payment e reverse charge 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 
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30 Compilazione delle fatture 

elettroniche nella P.A.: 
conservazione, sdi, pcc, durc, 
Equitalia e imposta di bollo 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

31 Aspetti fiscali del lavoro autonomo 
professionale ed occasionale negli 

Enti pubblici 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

32 L’imposta di bollo nelle  
Pubbliche Amministrazioni 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

33 La fattura elettronica:  
corso operativo e casi pratici 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

34 La gestione dell'iva  
negli Enti pubblici:  

requisiti, eccezioni e detrazione 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

35 L'iva nella P.A.: profili soggettivi, 
operazioni con l'estero 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

36 Il bilancio degli Enti locali  corso e-learning HD 3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

37 Il contenzioso tributario  
negli Enti locali 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

38 La riscossione delle entrate  
negli Enti locali 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
39 Corso base per tutti i dipendenti: la 

digitalizzazione della P.A., metodi e 
strumenti strategici ed operativi 

 corso e-learning HD 
  obbligatorio  
Direttiva Funzione Pubblica 
4 maggio 2020, n. 3 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

40 Corso base di change management 
per dirigenti e responsabili di 

struttura: la digitalizzazione della 
P.A. per migliorare l’efficienza delle 

Pubbliche Amministrazioni 

 corso e-learning HD 
  obbligatorio  
Direttiva Funzione Pubblica 
4 maggio 2020, n. 3 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

41 Firme digitali, sigilli elettronici, 
marche temporali e posta 

elettronica certificata 

 corso e-learning HD 
 

2 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

42 Gestione documentale 
informatizzata, fascicolo 

elettronico e conservazione  

 corso e-learning HD 
 

2,5 ore  € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
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dei documenti elettronici partecipazione e profitto 

43 Digitalizzazione dei processi e 
documento informatico nella P.A. 

 corso e-learning HD 
 

2 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

44 CAD, Piano triennale per 
l’informatica nella P.A.  
e Responsabile per la  

transizione digitale 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
45 La redazione degli atti 

amministrativi nella P.A. 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

46 Le società  
a partecipazione pubblica 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

47 Le società in house  corso e-learning HD 3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

48 Messi notificatori  corso e-learning HD 
  obbligatorio (solo per chi 
intende acquisire la qualifica 
di messo notificatore - art. 1, 
commi 158-160, L. 296/2006) 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

BENESSERE LAVORATIVO E ORGANIZZATIVO 
49 Benessere lavorativo  

e organizzativo 

 corso e-learning HD 
 

1 ora € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

50 Gestione dei gruppi e dei conflitti  corso e-learning HD 1 ora € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

51 Persuasione e motivazione  corso e-learning HD 1 ora € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
52 Accertamenti anagrafici, residenza 

in tempo reale e abusivismo 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

53 Il subentro dei comuni nella 
anagrafe nazionale della 
popolazione residente: 
suggerimenti operativi 

 corso e-learning HD 
 

3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

54 L’iscrizione anagrafica  corso e-learning HD 3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 
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didattico + attestato di 

partecipazione e profitto 
55 L’iscrizione dei cittadini stranieri  corso e-learning HD 3 ore € 99 GRATIS 

Accesso corso + materiale 
didattico + attestato di 

partecipazione e profitto 
56 Servizi demografici,  

accesso e privacy 

 corso e-learning HD 3 ore € 99 GRATIS 
Accesso corso + materiale 

didattico + attestato di 
partecipazione e profitto 

 
* Costi individuali + iva 22% (iva esente, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico) 
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