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DESCRIZIONE SINTETICA
Si ritiene che una conoscenza diffusa da parte di tutto il personale dell’Ente della normativa in tema di
prevenzione della corruzione, trasparenza dell’azione amministrativa e conoscenza dei Codici di
comportamento crei un ambiente sfavorevole al verificarsi di fenomeni corruttivi o dannosi all’immagine
dell’Ente. Già all’interno del P.T.P.C. 2015/2017 la C.A.T.O. aveva previsto di organizzare presso la sede
dell’Ente corsi su tali tematiche. In un’ottica di miglioramento, vengono previsti ulteriori interventi
formativi atti a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi in quanto finalizzati ad aggiornare il personale
su specifiche tematiche potenzialmente esposte a rischi.
STATO DI ADOZIONE 2017
I corsi in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza dell’azione amministrativa e conoscenza dei
Codici di comportamento si sono svolti nel corso del 2016. I corsi hanno coinvolto la totalità dei dipendenti
con un grado di approfondimento diverso a seconda delle mansioni e del ruolo ricoperto all’interno
dell’Ente.
PREVISIONI PER IL 2017
Si prevede la partecipazione del personale a corsi vertenti specifiche tematiche potenzialmente esposte a
rischi. I corsi saranno destinati, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e compatibilmente con l’offerta
formativa disponibile al momento, ai dipendenti dell’Ente, tenendo conto dei compiti svolti da ciascun
soggetto. L’aggiornamento potrà riguardare, a mero titolo esemplificativo:
Il Codice degli appalti
Le criticità del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – aspetti pratici e operativi
Le gare con offerta economicamente più vantaggiosa
Il DPR n. 445/2000 alla luce della decertificazione introdotta dalla Legge n. 183/2011
La selezione del personale, le progressioni di carriera e l’attribuzione delle premialità
Il RUP: la determinazione a contrarre e le varianti
PREVISIONI PER IL 2018
Gli affidamenti sottosoglia comunitaria di forniture, servizi e lavori ai sensi del Codice degli Appalti
Il RUP: la determinazione a contrarre e le varianti
Corso sulla privacy
L’utilizzo del sistema AVCPass
PREVISIONI PER IL 2019
Gli affidamenti soprasoglia comunitaria di forniture, servizi e lavori ai sensi del Codice degli Appalti
Amministrazione pubblica digitale, procedimento amministrativo e documento informatico, firme digitali
MONITORAGGIO
Il Responsabile del Servizio, sulla base delle offerte formative disponibili, richiederà al Commissario
l’autorizzazione alla partecipazione ai corsi di aggiornamento che riterrà utili per sé stesso e/o per il
personale assegnato. Nel corso dell’anno saranno affrontate con il Commissario eventuali criticità e
ulteriori necessità formative che dovessero manifestarsi alla luce dell’evoluzione normativa.
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