CASTEL D’AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

Prot. n 2529 /7.1

Vergato, lì 8 Febbraio 2018
Ai Responsabili
Ai Segretari / Direttori

Oggetto: Aggiornamento permanente per dipendenti di Enti Pubblici.
Nell’ambito del piano formativo del 2018 abbiamo inserito un aggiornamento in
materia di aggiornamento del Piano Anticorruzione anno 2017 Delibera n. 1208 del
02.11.2017, coordinato dal Dott. Laghi Valter, che si terrà presso la sede della Unione
dei Comuni dell’Appennino Bolognese di Via Berlinguer, 301 – Vergato:
Argomento

Data e orario

26 Febbraio 2018

9.00 -14.00

I soggetti tenuti all’adozione di misure di prevenzione della corruzione.
La verifica delle misure previste nel 2017 e i piani di formazione obbligatoria.
Il PTPC, gli atti di programmazione della performance ed i soggetti coinvolti.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Il ruolo dell’OIV.
L’adozione delle misure per la prevenzione ed in particolare:
a) la rotazione;
b)

la verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di
inconferibilità;

c)

le commissioni di gara ed il ruolo del RUP;

d)

la gestione degli incentivi al personale dipendente;

e)

La pubblicazione dei dati personale e reddituali

Le norme sul whistleblowing da inserire dopo la legge 179/2017.

I Comuni che appartengono all’Unione potranno partecipare a seguito della
convenzione sottoscritta.
Per i Comuni fuori territorio, il costo della giornata formativa ammonta ad € 160.
Alleghiamo la scheda di adesione all’attività proposta da rinviare entro il 22 Febbraio
2018
Cordiali saluti

Ufficio
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Spett.le
Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese
c.a.

Ufficio F.P.
Fax n. 051.911983
E.mail
Lucia.ori@unioneappennino.bo.it

Oggetto: adesione seminario.

Con

la

presente,

confermiamo

l’adesione

del

Comune

di

__________________________________ al seminario in materia di:

•

Piano Anticorruzione anno 2017
Delibera n. 1208 del 02.11.2017

Data__________

per n. _______dipendenti

Firma_________________
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