ALLEGATO E - PIANO DI FORMAZIONE

Premessa
Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 5, u.c. del PTPC , il responsabile per la prevenzione della corruzione ha predisposto il presente
Piano triennale di Formazione , anni 20162018 che costituisce un allegato al PTPC.
Il presente piano della formazione è stato redatto tenendo in considerazione la struttura dell'Ente e la sua dotazione organica e le sue
risorse.
Con la definizione del piano della formazione il RPC assolve la definizione delle procedure per selezionare e formare i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
Il responsabile della prevenzione della corruzione sovraintende alla programmazione delle attività di formazione ,alla individuazione dei
soggetti impegnati e alla verifica dei suoi risultati effettivi.

Art. 1 Materie e destinatari della formazione
Le materie e attività oggetto di formazione del presente piano sono quelle indicate all'art. 4 del PTPC e i destinatari della formazione
sono tutti i responsabili di settore/apo e i responsabili di procedimento.

Art. 2 Metodologie formative /Docenti
La formazione potrà avvenire anche mediante organizzazione, all'interno del Comune, di incontri ed approfondimenti sulle materie

inerenti la trasparenza, la pubblicità, i controlli, i procedimenti amministrativi e la prevenzione alla corruzione, tra Segretario generale,
Responsabili dei settori e responsabili di procedimento.

Il Segretario generale /Responsabile Anticorruzione in collaborazione con i Referenti della prevenzione della corruzione cura la sintesi
degli aggiornamenti normativi, di slides illustrative, di disposizioni operative, di report e di quant'altro ritenesse utile ai fini della diffusione
dell'informazione e della conoscenza delle disposizioni nella materia dei controlli interni e della prevenzione della corruzione.
Nel corso del 2016 saranno svolte in particolare le seguenti attività:
n. 1 seminario/corso di formazione di livello specifico sulle materie della prevenzione della corruzione( legge anticorruzione , PTPC,
PTTI, codice di comportamento ) dei procedimenti amministrativi, dei controlli interni , dei reati contro la P.A con docenti esterni ,
esperti nella materia rivolto al Responsabile Anticorruzione e ai Responsabili Apo e di procedimento dei settori che operano negli
ambiti di attività a maggior rischio di corruzione. E' possibile effettuare la formazione unitamente ad altri comuni al fine di consentire
economie di spesa
n. 1 attività formativa di carattere generale sulle medesime materie e sulle tematiche della legalità e dell'etica , rivolta a tutti i
dipendenti
Con riferimento ai temi affrontati nei percorsi di formazione e agli strumenti di prevenzione adottati dall' Ente i responsabili di settore
sono tenuti ad organizzare incontri formativi all'interno dei loro Settori per tutto il personale dipendente del Settore stesso.
Nelle annualità relative al presente Piano verranno effettuate attività di formazione e aggiornamento dei responsabili dei servizi e
dipendenti utilizzati nelle attività a piu' elevato rischio corruzione sulle novità eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività
svolte in sede di applicazione del PTPC, del PTTI e del codice di comportamento.

Art. 3 Monitoraggio della formazione e verifica dei risultati.
I Responsabili di settore dovranno rendicontare al responsabile della prevenzione della corruzione, almeno una volta l'anno , in merito
ai corsi di formazione relativi ai dipendenti del settore ed agli incontri organizzati con i dipendenti del settore indicando le necessità
riscontrate. Della attività di formazione sarà dato atto nella relazione annuale sulla performance.

