
Piano di formazione in materia di anticorruzione anno 2015

Il  Piano  di  formazione  in  materia  di  anticorruzione  del  Comune  di  Montemurlo  sarà
strutturato su due livelli:

- livello  generale, rivolto  a  tutti  i  dipendenti:   provvede  il  responsabile anticorruzione;-

- livello specifico, rivolto.

1) al Responsabile della prevenzione della corruzione.
Prevede:

- corso sulla correttezza dell' azione amministrativa;
- corso in materia di comunicazione e programmazione:

La formazione in comunicazione e programmazione del responsabile della Prevenzione è
finalizzata  a  fornire  allo  stesso  gli  strumenti  necessari  alla  regolazione  ed
implementazione  di  un  ciclo  delle  performance  che,  introducendo  elementi  di  reale  e
condivisa  programmazione  delle  attività  principali  dell'  Ente,  consenta  una  maggior
crescita sia a livello individuale che collettivo in vista della migliore soddisfazione degli
interessi della popolazione comunale.
La prevenzione della corruzione passa infatti attraverso il miglioramento continuo, inteso
come buon andamento, delle attività e dei comportamenti dei dipendenti, e ciò richiede: un
maggiore ricorso ai controlli concomitanti;
stimolo a feedback di qualità nella comunicazione interna ed esterna all' Ente, e ad un
miglioramento delle qualità delle informazioni; ottimizzazione della programmazione delle
attività;
implementazione di prassi di trasparenza e partecipazione reale nei processi dell'  Ente.
Tutte  attività,  queste,  che  richiedono,  a  monte,  un  affinamento  delle  tecniche  e  delle
capacità relazionali  e di  programmazione da parte del Responsabile della prevenzione
della corruzione, della trasparenza, dei controlli  interni  e della programmazione, cioè il
Segretario Generale.

2) ai referenti: provvede il Responsabile della prevenzione anticorruzione.

3) ai componenti degli organismi di controllo, ai revisori, a dirigenti, alte 
professionalità e P.O.:

E' fin troppo evidente che la buona comprensione e la corretta applicazione dei nuovi
strumenti  contabili  riconducibili  Bilancio  Armonizzato  gioca  di  per  sé  un  importante
funzione di riduzione del rischio di corruzione, ponendo al centro I Importanza dell' attività



programmatoria e la gestione consapevole del nuovo " albero delle Performance", a partire dal
dup e a finire ai singoli pagamenti.

Il nuovo sistema di contabilità degli Enti Locali è ormai entrata in vigore a pieno regime,
anche se i primi mesi di adozione delle nuove regole hanno fatto emergere alcune
difficoltà applicative.

Si ritiene opportuno organizzare un corso che approfondisca analiticamente i principali
elementi del nuovo bilancio armonizzato per arrivare alla corretta predisposizione del
documento unico di programmazione, intesa non come mero adempimento bensì come
premessa indispensabile per un' Amministrazione più efficiente ed efficace.

4)formazione specifica per il servizio contracting e contenzioso.

Il servizio contracting e contenzioso è stato creato per centralizzare le procedure di gara
per  acquisti  di  beni,  servizi  e  LLPP nella  duplice  ottica  di  migliorare  le  procedure
attraverso la specializzazione di un servizio dedicato e separare, per ridurre il rischio
corruzione,  i  responsabili  della  progettazione  e  gestione  dei  budget  economici  dal
responsabile delle procedure di gara;

5)  incontri  individuali  e  di  gruppo  in  concomitanza  con  I'  attività  di
programmazione e controllo delle attività previste nel ciclo delle Performance.
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