COMUNE DI BREMBATE
PROVINCIA DI BERGAMO

SERVIZIO PREVENZIONE E CONTRASTO
CORRUZIONE E ILLEGALITA’

Brembate, 10/11/2015
Oggetto: Attuazione del Piano triennale 2015-2017 di prevenzione della corruzione e della illegalità.
Attuazione misura di prevenzione della formazione.
Premessa.
La presente per attestare le misure adottate dal Comune di Brembate per adempiere agli obblighi di
formazione in materia di prevenzione della corruzione e della illegalità.
Obbligatorietà della formazione di base, generale e specifica.
In sede di applicazione, per l’anno 2015, del Piano triennale anticorruzione 2014-2017, con determina
n. 425 del 03/11/2015 si è provveduto all’ affidamento alla ditta Soluzione s.r.l. con sede legale in
p.za IV Novembre n. 4 a Milano, individuata mediante il MEPA, la fornitura dei seguenti percorsi di
formazione, in modalità e-learning, strutturati su due livelli:
 Livello generale.
Il livello generale ha sia un approccio contenutistico (aggiornamento delle competenze) sia un
approccio valoriale (tematiche dell’etica e della legalità).
Per l’approccio contenutistico, l’aggiornamento delle competenze concerne, inizialmente, i contenuti
della complessiva normativa anticorruzione che devono integrare le competenze di tutto il personale.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, tutti i dipendenti dovranno far pervenire al
Responsabile della prevenzione della corruzione la dichiarazione di aver seguito i corsi di formazione
generale programmati, resi disponibili e sotto elencati:
S130: Le modifiche alla legge 190/2012 e il sistema anticorruzione vigente - L’attuale normativa
penale sulla corruzione.
S131-S132: La centralità della trasparenza nel sistema attuale.
 Livello specifico
Il percorso di formazione specifica riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per
la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto
nell’amministrazione.
Il percorso formativo specifico è rivolto a:
- responsabile della prevenzione
- referenti della prevenzione
- funzionari addetti alle aree a rischio.
- componenti degli organismi di controllo (Nucleo Valutazione/OIV).
S133: Corruzione nell’area delle procedure di affidamento dei contratti
S134: Corruzione nelle aree di autorizzazione o concessione, concessione ed erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, concorsi e prove selettive per l'assunzione
del personale e progressioni di carriera.
Il Segretario Comunale
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____________________________________________________________________________________________
24041 Brembate – P.zza Don Todeschini, 2 – Tel. 035 4816 011 (centralino) – Fax 035 4816033 – pec: protocollo_brembate@legalmail.it

