
  
 

COMUNE DI SUVERETO 
Provincia di Livorno 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.61 DEL 29-09-14  

 
 

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 18:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

   PARODI GIULIANO SINDACO P 

PASQUINI JESSICA VICE SINDACO P 

MAGNANI CATERINA ASSESSORE P 

TONINELLI MARCO ASSESSORE A 

   

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.  
Assume la presidenza il Signor PARODI GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal IL 

SEGRETARIO Signor PARADISO TERESA TEODOLINDA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile N   

 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DELLA FORMAZIONE ANTI= 
  CORRUZIONE 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO  che: 

- con delibera di  G.C. n. 7 del  31.01.2014 è stato approvato il Piano per la Prevenzione della corruzione per 

il triennio 2014/2016; 

- all’art.16, del citato Piano, è prevista la predisposizione del Piano della formazione, che ha come obiettivo 

principale quello di portare a conoscenza dei partecipanti, delle modifiche normative introdotte con la legge 

190/2012, e fornire gli strumenti mediante i quali si possano acquisire la capacità di assolvere alla propria 

funzione, mettendo in pratica le disposizioni normative stabilite nel Piano Anticorruzione; 

 

ESAMINATO il Piano della formazione,  predisposto a tal fine  dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione;  

 

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione; 

 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

 

VIOSTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 

CON VOTI  unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI richiamare la premessa parte integrante del presente dispositivo; 

 

2. Di approvare, ai sensi dell’art.16 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, il Piano della 

formazione,  rivolto a tutti i dipendenti del Comune di Suvereto, allegato al presente atto, parte integrante e 

sostanziale; 

 

3. Di comunicare il presente atto  al Nucleo di valutazione interno e alle organizzazioni sindacali. 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi di legge, all’Albo pretorio telematico, 

nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 
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COMUNE DI SUVERETO 

 
PIANO FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2014/2016 

 

 
 

 

Premessa 
Nell’ambito della Pubblica Amministrazione, la formazione rappresenta uno strumento fondamentale 

mirato allo sviluppo professionale dei dipendenti indispensabile per rispondere adeguatamente e 

coerentemente alle mutevoli necessità e quindi agli obiettivi programmatici nel rispetto dei criteri di 

efficacia e di efficienza. 

Pertanto la formazione si caratterizza come un dovere per l’Amministrazione, un diritto/dovere per il 

dipendente, ne viene sottolineata l’importanza e l’obbligo anche da specifiche disposizioni di legge quali il 

D.Lgs.150/2009 e la legge n.190/2012 sull’anticorruzione. 

I cambiamenti sono stati notoriamente importanti e significativi con conseguente richiesta di costante 

adattamento per riscontrare una adeguata e tempestiva risposta. 

Il presente piano viene disposto tenendo conto dei fabbisogni riscontrati con riferimento, soprattutto, alla 

evoluzione tecnico-normativa che in questi ultimi anni ha interessato l’intero settore della Pubblica 

Amministrazione e specificatamente i Comuni, oltre a tener conto della struttura burocratica dell’ente, la 

sua dotazione organica e le esigue risorse finanziarie di cui il comune dispone. 

Con la definizione del piano di formazione, il sottoscritto responsabile dell’anticorruzione pone in essere le 

procedure più appropriate per formare   i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti 

alla corruzione. 

Per tutte le attività valgono comunque gli obiettivi generali alla base della formazione : 

al sapere come conoscenza delle novità legislative, amministrative , tecniche ecc, 

al sapere fare quale capacità di utilizzo di mezzi come, ad es., gli strumenti informatici, 

al sapere essere quale consapevolezza e capacità del proprio ruolo all’interno del contesto organizzativo.. 

In questo contesto non si escludono  eventuali supporti di docenze esterne di cui il responsabile 

dell’anticorruzione riterrà di avvalersi per un più efficace  conseguimento degli obiettivi. 

Nell’ambito del presente piano di formazione si assume il criterio del rinvio dinamico con  recepimento fin 

d’ora di eventuali normative e disposizioni anche dell’Anac riguardanti la materia. 

 

 

Art.1 Materie oggetto di formazione 
1.Le materie oggetto di formazione del presente piano corrispondono alla formazione in tema di 

anticorruzione, che presuppone la principale conoscenza della normativa in materia, con particolare 

riferimento alla legge 190/2012, al D.Lgs. 33/2013 e al D.Lgs. 39/2013, agli articoli del D.Lgs. 165/2001 

modificati dalle norme sopra citate, nonché all’esame, studio ed analisi dei procedimenti individuati a 

rischio, ai sensi dell’art..12 del piano triennale della prevenzione della corruzione, sia per una corretta 

applicazione della nuova normativa sia per individuare eventuali soluzioni organizzative appropriate al fine 

di ridurre i rischi. 

 

 

Art.2 Dipendenti che svolgono attività particolarmente esposte a rischio di corruzione 
1.I soggetti che svolgono attività particolarmente esposte a rischio di corruzione sono i seguenti: 

- le posizioni organizzative 

- i responsabili di servizi. 

 

 

Art.3 Metodologie formative 
1. Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento del personale  viene adottato annualmente, 

nell’ambito del piano della formazione, uno specifico programma. 

2. Nel corso del 2014 saranno svolte in particolare le seguenti attività: 

a) per il personale individuato al precedente art.2: la legge anticorruzione, il PTCP, il PTTI, il codice di 

comportamento, la normativa sugli incarichi, la nuova definizione dei reati contro la pubblica 

amministrazione. Durata prevista: due giornate di 7 ore ciascuna.           

b) per tutto il restante personale: la legge anticorruzione nelle sue caratteristiche generali, il Codice  di 

comportamento e i principi generali del PTCP e del PTTI.  Durata prevista : 4 ore. 
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3. Nel corso degli anni 2015 e 2016 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento sulla 

materia anche in riferimento alle risultanze delle attività già svolte. 

4. L’Ente garantisce, con riferimento al principio della rotazione dei posti la cui responsabilità ha un più 

elevato rischio corruttivo, una adeguata formazione in riferimento alle conoscenze specifiche nell’incarico 

ricoperto. 

5. Il presente piano è diretto anche alle figure professionali di nuovo ingresso in ruoli ritenuti a rischio 

corruzione. 

6. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione sovraintende alla programmazione delle attività di 

formazione di cui al presente programma e alla verifica dei risultati effettivi. Di concerto con i responsabili 

di area, verrà individuato il personale da inserire nei programmi annuali di formazione in tema di 

corruzione. 

7. I costi per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione si aggiungono al tetto della 

spesa previsto dalla vigente normativa,  stante il carattere obbligatorio della citata attività. 

 

 

Art.4 Monitoraggio della formazione e verifica dei risultati 
1. La qualità del piano formativo è garantita dal monitoraggio costante previsto per ciascuna attività 

formativa, volto ad accertare le conoscenze dei partecipanti ed evidenziare le eventuali criticità. 

1. I responsabili di area dovranno rendicontare al responsabile della prevenzione della corruzione, almeno 

una volta l’anno, e comunque entro il 31 dicembre, in merito ai corsi di formazione ai quali hanno 

partecipato , i dipendenti coinvolti e le necessità riscontrate. 

2. Il rendiconto costituisce un allegato alla relazione al piano delle performance. 

3. Dai risultati della valutazione potrà essere modificato il calendario annuale della formazione allo scopo 

di migliorare l’attività didattica e la qualità del piano stesso. 

 

 

Art.5 Docenti 
1. La formazione sarà effettuata , di norma da esperti in materia, non escludendo supporti di docenze 

esterne, di cui il responsabile dell’anticorruzione riterrà di avvalersi per un più efficace conseguimento 

degli obiettivi. 

2. Al fine di consentire economie di spesa sarà preferibile, ove possibil e effettuare momenti formativi 

congiunti unitamente ad altri Comuni. 

 

 

Art.6 Norma finale 
1. Il presente Piano, a norma dell’art.16 del vigente Piano Triennale per l’anticorruzione, viene comunicato 

al Nucleo di Valutazione Interno e alle organizzazioni Sindacali. 
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGIG 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAI” SULLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO: 

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DELLA FORMAZIONE ANTI= 

CORRUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 

49 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Suvereto, 29-09-14 Il Responsabile 

 F.toPARADISO TERESA TEODOLINDA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il IL SEGRETARIO Il Presidente 
F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA F.to PARODI GIULIANO 

 

=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal 

02-10-14  al 16-10-14   ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/200090. N.           Registro 

Pubblicazioni. Trasmessa in elenco in data odierna ai capogruppo consiliari. 

Suvereto, 02-10-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA 

 

 

========================================================================== 

 

ESECUTIVITA' 

 

La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 12-10-14                    : 

 per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI  successivi alla sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 

134,       comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

 

Suvereto, 13-10-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA 

 

 

=========================================================================== 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Suvereto, ________________      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


