Articolo 3 del PTPC

Piano annuale unitario di formazione idoneo a
prevenire il rischio della corruzione.

AREA TEMATICA

Giuridica

TITOLO INIZIATIVA

Il nuovo sistema dei controlli (D.L. 74/2012) e il
Regolamento sui controlli del Comune

DESTINATARI

Responsabili di Area, Settore e Servizi incaricati di
P.O.

OBIETTIVI FORMATIVI

Illustrare la norma che ha modificato il sistema dei
controlli degli enti locali con particolare riferimento
alle novità introdotte in materia ed il regolamento
adottato dal consiglio comunale

DURATA

Seminario di mezza giornata

NOTE
AREA TEMATICA

Giuridica

TITOLO INIZIATIVA

Le norme anticorruzione - L.190/2012 - Il Piano
Triennale Anticorruzione 2014/2016

DESTINATARI

Responsabili di Area, Settore e Servizi incaricati di
P.O.

OBIETTIVI FORMATIVI

Illustrare la nuova normativa per la prevenzione e la
repressione ella corruzione e dell'illegalità nella PA,
con particolare riferimento al Piano triennale di
prevenzione della corruzione ed ai suoi contenuti,
ecc.

DURATA
NOTE

Seminario di mezza giornata

AREA TEMATICA

Giuridica

TITOLO INIZIATIVA

Formazione relativa al tema dell'anticorruzione per i
dipendenti esposti ai sensi di norma

DESTINATARI

dipendenti da individuare ex L. 190/2012 - art. 9, 10
e 11

OBIETTIVI FORMATIVI

Fornire un'adeguata formazione in tema di etica e
legalità al personale che svolge attività nell'ambito
delle quali è più elevato il rischio di corruzione.

DURATA

NOTE

da definire
Il personale che svolge attività nell'ambito delle quali
è più elevato il rischio di corruzione deve essere
individuato dal Responsabile dell'anticorruzione
attraverso la segnalazione del responsabile di
Area/Settore/Servizio

AREA TEMATICA

TITOLO INIZIATIVA

Giuridica
Il codice unico sulla trasparenza
trasparenza del Comune

-

Il

Piano

DESTINATARI

Responsabili di Area, Settore e Servizi incaricati di
P.O., nonché dipendenti specificatamente individuati

OBIETTIVI FORMATIVI

Illustrare il decreto legislativo n.33 del marzo 2013 - previsto
dalle norme relative all'anticorruzione (L.190/2012) - relativo al
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.
che ridisegna gli ambiti e gli obblighi di pubblicazione che
riguardano trasversalmente i diversi settori del Comune e
devono confluire nel Piano triennale della trasparenza
dell'ente

DURATA

Seminario di mezza giornata

NOTE
AREA TEMATICA

TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI

Giuridica

Il codice di comportamento dei dipendenti
tutti i dipendenti

OBIETTIVI FORMATIVI

Illustrare il codice di comportamento che ai sensi
dell'art. 44 comma 5 della Legge 190 ogni pubblica
amministrazione deve definire, con riferimento anche
al tema di incompatibilità degli incarichi

DURATA

incontro seminariale di mezza giornata; eventuali
modalitò on line

NOTE

