ì:-44

Crrlc DI

WJ Cesem MoNrmnnro
UFFICIO AFFARI GENERALI

Casale Monferrato,

i

29.01.2019

Ai Sigg. Dirigenti
Alle Posizioni Organizzative
e p.c. Al Sig. Sindaco

A

',O.l.V.

SEDE

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2019-2021 - Attuazione misura di prevenzione della
formazione in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi e
dell'illegalità

ll Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

del
lvlonferrato prevede tra le misure di prevenzione a
carattere generale "la formazione del personaìe" , intesa quale misura avente
un ruolo fondamentale per la diffusione di valori finalizzati a garantire,
nell'ambito della struttura, omogeneità di comportamenti eticamente e
giuridicamente adeguati.

Comune

di Casale

ln coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione

la

formazione è struiturata su tre livelli:
- un livello oenerale. rivolto a tutti i dipendenti ed avente ad oggetto la
conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, del
Programma della Trasparenza e del Piano Anticorruzione
- un livello specifico per il responsabile della prevenzione, per la dirigenza
e per ifunzionari ed addetti delle aree più esposte al rischìo.
- un tezo livello che prevede una formazione del personale volta a creare
competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere
utilizzate in una pluralità di settori.

Le modifiche introdotte in materia di trasparenza e prevenzione

della

corruzione dal D.Lgs.9712016, hanno rafforzato il ruolo del Responsabile,
prevedendo tra le nuoye Ìncombenze anche la definizione, entro Ìl 31 gennaio
di ogni anno, di ".. procedure appropriate per selezionare e formare ..i
dipendenti destinati ad operare in settori pafticolarmente esposti alla
corruzione.." (ai.1 comma I Legge n.190/2012)
Ciò premesso e tenuio conto che:

.
.

allo siato attuale nessuna area di attjvità presenta una valutazjone del
rischio compresa nel valore ,,alto,,,
la Legge g gennaio 2019, n. 3 ad oggetto "Misure per il contrasto dei
reati contro la pubblica amministfazione, nonche,
materia di
prescrizione del reato
materia cli trasparenza dei partiti e
movimenti politicl'ha introdotto nuove e rilevanti disposizioni jn materia
di prevenzione e di contrasto della corruzione;

in

e in

si ritiene opportuno proseguire nell,anno in corso con un percorso formativo
da effettuarsi, sia a livello generale che a livello specifico, àon te modaiita già
positivamente applicate negli anni precedenti.
ln particolare si prevede quanto segue:

.

.

la formazione generale volta a tutti i dipendentj verrà

condotta
attraverso incontri con ciascun Settore e sarà curata dal Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e da ciascun Dirigente;
la formazione specifica si svolgerà, come negli anni precedenti,
avvalendosi del supporto esterno di società specializzata.

Sarà cura dello scrivente comunicare I'apposito calendario
concordato con le SS.LL.

formativo,

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
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