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Alla c.a. dei RUP (Responsabile Unico del Procedimento) 

     delle Stazioni Appaltanti Regione Basilicata 

Loro SEDI 

 

COMUNICATO N. 2 

 

AVVIO ATTIVITÀ DEL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE DEL RUP 
 
Gent. le RUP/Funzionario 

siamo lieti di comunicarti che dal mese di settembre 2021 prenderanno avvio le attività formative del Piano 
Nazionale per l’aggiornamento del RUP previsto dall’art. 7 comma 7 bis della L. 120/2020. 
Il Piano è realizzato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, ITACA e Fondazione IFEL con il supporto e la collaborazione istituzionale della Rete 
degli Osservatori regionali dei contratti pubblici.  
La fruizione dei corsi è gratuita. 

Il Piano è organizzato in tre percorsi formativi articolati come segue: 
 Percorso formativo 1 

Sono organizzate tre linee di azione: 
▪ Linea A - Corso base e-learning 
▪ Linea B - webinar specialistici 
▪ Linea C - webinar tematici 

 Percorso formativo 2 dedicato esclusivamente al personale dei Soggetti aggregatori e centrali di 
committenza nazionali 
Sono previsti due moduli formativi: 
▪ Modulo A - webinar lavori pubblici 
▪ Modulo B - webinar servizi e forniture 

 Percorso formativo 3 dedicato 

https://www.itaca.org/nuovosito/piano-nazionale-formazione-rup.asp
https://www.itaca.org/nuovosito/piano-nazionale-formazione-rup.asp


Modulo webinar dedicato alla ricostruzione sisma 2016 

Il percorso formativo 1 prenderà avvio nei mesi di settembre/ottobre 2021. In particolare: 

Linea A - Corso base e-learning 

Obiettivo formativo: assicurare la formazione di base in materia di programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.  

Modalità e tempi di erogazione: l’azione prevede l’erogazione di 26 lezioni (durata lezione 50 minuti + test 
di apprendimento finale) suddiviso in tre cicli “fad- asincroni”. Al termine di ogni ciclo è prevista una verifica 
finale di apprendimento con test a risposta multipla per quanti avranno frequentato almeno l’80% delle 
attività didattiche. L’attestato di partecipazione e frequenza sarà rilasciato a quanti avranno risposto 
correttamente alla metà più una delle domande del test di riferimento. 

Chi può partecipare: il personale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di ambito nazionale, 
regionale e locale.  

Tempistica: disponibile dal 27 settembre 2021 

Per seguire il corso base è necessario registrarsi alla piattaforma nazionale al seguente link. 

Per maggiori informazioni: aggiornamentorup@itaca.org 
 

Linea B. Webinar specialistici 

Obiettivo formativo: l’azione prevede un’attività formativa di tipo specialistico e di aggiornamento tecnico 
operativo rivolto al personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza in modalità sincrona 
(webinar) su base regionale.  I webinar accompagneranno il processo di evoluzione normativa fornendo un 
aggiornamento professionale on time. 

Modalità e tempi di erogazione: Saranno erogate 10 edizioni per ciascun ciclo di webinar, su base regionale. 
Ciascun webinar avrà la durata di 2,5 ore: 2 ore di lezione e mezz’ora di risposta ai quesiti formulati dai 
partecipanti webinar. A ciascun webinar potrà partecipare fino ad un massimo di 1.000 discenti appartenenti 
all’ambito territoriale regionale cui l’edizione è rivolta. In caso di maggiori prenotazioni (overbooking), sarà 
elaborata una lista di attesa, dalla quale si potrà attingere in caso di disponibilità di posti in altre edizioni. 
Al termine di ogni webinar sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Chi può partecipare: il personale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di ambito nazionale, 
regionale e locale.  

Tempistica: disponibile dal 25 ottobre 2021 

Per maggiori informazioni: aggiornamentorup@fondazioneifel.it 
 

Linea C. Webinar tematici in materia di PNRR e sostenibilità ambientale.  

Obiettivo formativo: approfondimenti settoriali in materia di contrattualistica pubblica. 

Modalità e tempi di erogazione: webinar specifici di ambito nazionale rivolti a 1000 utenti ed 
eventualmente diffusi anche in modalità streaming. Ciascun webinar avrà la durata di 2,5 ore. I webinar 
saranno registrati e consultabili sulla piattaforma nazionale. 

Chi può partecipare: il personale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di ambito 
nazionale, regionale e locale. 

Tempistica: disponibile dal 30 novembre 2021 

Per maggiori informazioni: aggiornamentorup@itaca.org 

 

PER CONSULTARE I PROGRAMMI ED ISCRIVERSI AI WEBINAR CLICCA QUI.  

https://www.pianoformazionerup.org/login/index.php
mailto:aggiornamentorup@itaca.org
mailto:aggiornamentorup@fondazioneifel.it
mailto:aggiornamentorup@itaca.org
https://www.itaca.org/documenti/Calendario%20Percorso%201_Linea%20B.pdf


Per maggiori dettagli consulta la pagina web del Piano e/o visualizza il programma formativo allegato alla 
presente. 

 

L’Osservatorio resta a disposizione, per ogni eventuale chiarimento che dovesse rendersi necessario nelle 

giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle ore 15:00 alle 17:30 ai seguenti 

recapiti: 

E-mail: osservatoriocontrattipubblici@regione.basilicata.it 

Pec: osservatoriocontrattipubblici@cert.regione.basilicata.it 

Tel. 0971/668423. 

 

Cordiali saluti, 
 
 
          Il Dirigente dell’Ufficio Edilizia e OO.PP. 

                                                                                                                                       Firmato                                                             
      Ing. Alberto Mariano Caivano 

 
 

 
 
 
 
Il referente di progetto 
Ing. Giovanni Pacifico 
Email: giovanni.pacifico@regione.basilicata.it 
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