
 
 
 
 
 

Delimitazione delle attività di pubblico interesse 

1. Introduzione 

Il D.Lgs. 33/2013 all’art. 2-bis comma 3, prevede che le disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza si applichino “… limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività 

di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea,… e alle associazioni, 

alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore 

a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e 

servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.  

L’ente ha un bilancio superiore a cinquecentomila euro ed esercita funzioni amministrative, attività 

di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi 

pubblici. 

Pertanto, occorre definire l’attività di pubblico interesse oggetto della misura della trasparenza 

amministrativa. 

La Delibera dell’ANAC 1134/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” chiarisce 

che gli oneri di trasparenza (paragrafo 2.3.3) per le associazioni, fondazioni e altri enti di diritto 

privato sono fortemente limitati e circoscritti come si precisa nell’Allegato 1 alla medesima Delibera 

e, come sopra riportato, applicabili solo ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico 

interesse.  

 

1.1. Chi siamo 

ENAC Emilia Romagna, Associazione Senza Scopo di Lucro, si occupa di progettazione, organizzazione, 

gestione e valorizzazione di attività di formazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro 

e di servizi per il lavoro. Opera attraverso due sedi operative, tutte accreditate dalla Regione Emilia Romagna. 

L’Ente si colloca all’interno della realtà delle opere educative e formative che nascono dalla fonte del carisma 

Canossiano e in esso trova le radici valoriali, culturali e metodologiche che sostengono la sua azione. 

ENAC Emilia Romagna, fondata nel 1997, è un'associazione senza scopo di lucro con sede legale e operativa 

a Fidenza (Parma) promossa da ENAC (Ente Nazionale Canossiano), espressione dell’attenzione alla 

formazione dell’Istituto Canossiano che da quasi due secoli opera in Regione Emilia-Romagna e dal lontano 

1912 in Fidenza (PR).  

Originariamente ENAC è stato fondato dai CFP Canossiani presenti sul territorio nazionale con la finalità di 

promuovere nuove iniziative di formazione e orientamento, aggiornamento e riqualificazione dei formatori, 

studio e ricerca per l’innovazione del servizio formativo in tutti i suoi aspetti e di coordinare l’attività dei CFP 

per un lavoro sinergico e proficuo. Successivamente ha introdotto fra le sue finalità quella di favorire un 

sistema educativo integrato tra Scuola e Formazione Professionale, ovvero un coinvolgimento nelle attività 

non solo dei CFP, ma anche delle Scuole Canossiane per crescere negli anni integrando una visione legata alla 



 
 
 
 
 
promozione della formazione per la crescita e qualificazione umana della persona e lo sviluppo professionale 

per l’inserimento ed il reinserimento delle persone nel mondo del lavoro. 

ENAC Emilia Romagna è -dalla nascita-  associato ad AECA (Associazione Emiliano Romagnola Centri 

Autonomi Formazione Professionale) ed agisce per l’inclusione dei giovani ponendo la persona al centro 

dell’attività formativa per la realizzazione del suo progetto di vita. 

Accreditato presso la Regione Emilia Romagna -in via permanente- per tutte le tipologie di formazione, 

risponde ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende, alle esigenze delle persone di acquisire competenze, 

alle richieste dei lavoratori di mantenersi aggiornati rispetto agli sviluppi del mercato.  

Accanto ai corsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione professionale per i più giovani dispone 

di possibilità formative serali per adulti ed una gamma di servizi aggiuntivi, di natura orientativa e di 

accompagnamento al lavoro, per persone in difficoltà occupazionale. 

È inoltre sempre in disponibilità una offerta di formazione continua, legata ad esigenze di aggiornamento o 

ad obblighi di legge di personale in servizio, nonché di formazione permanente, destinate a progetti di 

riqualificazione professionale. 

La costante attività di promozione e ricerca di collaborazioni con altre realtà ed istituzioni del territorio, ha 

permesso di sviluppare e valorizzare stabili sinergie con Enti, Istituti, Associazioni di categoria e centinaia di 

aziende, rappresentative del mondo del lavoro, operanti nei settori di filiera dell’ente. 

 

2. Attività di pubblico interesse  

A seguire si riporta l’elenco delle attività svolte da ENAC Emilia Romagna riconducibili allo 

svolgimento di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici: 
 

IeFP (Istruzione e Formazione Professionale): 
 Bienni a Qualifica Triennale 

Quarti anni a Qualifica per il Diploma Professionale 
 

 
SERVIZI PER IL LAVORO e FORMAZIONE ADULTI: 

 Politiche Attive per Lavoro 
 Servizi per il Lavoro e di Accompagnamento al lavoro 

 Orientamento e Formazione per il Lavoro 
 Attivazione di Tirocini 

 

CORSI DI FORMAZIONE REGOLAMENTATA ED ESAMI 
SUBORDINATI A SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI: 

 Corsi per la conduzione di carrelli elevatori 
 Corsi per la sicurezza dei lavoratori 

 Corsi per igiene degli alimenti per alimentaristi 
Corsi in Area ICDL – International Computer Driving License 

 



 
 
 
 
 

3. Attività che non rientrano tra quelle di pubblico interesse 

La Delibera ANAC 1134/2017, al paragrafo 2.4 “Definizione di attività di pubblico interesse”, 

specifica le modalità di individuazione a carico dei singoli enti di diritto privato delle attività di cui al 

co. 3 dell’art. 2bis del D.lgs. n. 33/2013 e di quelle che, invece, non vi rientrano. 

Pertanto, a completamento dell’elenco delle attività di pubblico interesse, si riporta la lista delle 

attività che l’Ente svolge e per le quali non sono applicabili le disposizioni in materia di trasparenza: 

 altri corsi di formazione e servizi non rientranti al paragrafo 2 

 altre attività correlate non rientranti in quelle indicate al paragrafo 2. 

 

4. Sezione “Ente Trasparente” 

L’allegato della Delibera ANAC 1134/2017 delimita le sezioni oggetto di pubblicazione da parte dei 

soggetti privati. 

In particolare, le Sezioni applicabili all’ente sono le seguenti: 

- Attività e procedimenti: sottosezione: Tipologie di procedimento 

-  Bandi di gara e contratti (solo qualora stazioni appaltanti); 

- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici concessi 

- Bilanci 

- Servizi erogati 

- Altri contenuti. 

 


