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Piano della formazione 

anno 2022  

INTERVENTO N. 1 

Titolo progetto Il PTPCT 2022 -2024 del Consorzio di bonifica Garda Chiese 

Finalità 

Illustrazione dei principi generali della L. 190/12 e del sistema 

di valutazione del rischio corruttivo introdotto dall’Allegato 1 

del PNA 2019. Descrizione del PTPCT del Consorzio con 

particolare attenzione alle misure individuate, applicazione 

e monitoraggio delle stesse.  

Obiettivo formativo 

Diffondere la consapevolezza del “rischio corruttivo” e della 

sua prevenzione, sia con l’applicazione delle misure previste 

dal piano, sia con la partecipazione all’aggiornamento e 

all’individuazione di nuove misure 

Area di intervento formativo Amministrativa e Tecnica 

Processo organizzativo collegato Tutti i processi 

Responsabile del progetto R.P.C.T. 

Destinatari Direzione e Responsabili e loro Collaboratori 

Tipologia formativa In sede 

N. giorni 1 

N. edizioni 2 

Totale partecipanti Circa 40 

Docenza Interna  

Data di svolgimento Entro l’anno 2022 

Sede Mantova 

Strumenti di valutazione Da definire 

Spesa preventivata 0,00 

 

INTERVENTO N. 2 

Titolo progetto Il Consorzio di bonifica Garda Chiese 

Finalità 

Breve illustrazione dei principi generali della L. 190/12 e del 

sistema di valutazione del rischio corruttivo introdotto 

dall’Allegato 1 del PNA 2019. Illustrazione del PTPCT del 

Consorzio di bonifica Garda Chiese 

Obiettivo formativo 
Diffondere la consapevolezza del “rischio corruttivo” e della 

sua prevenzione. 

Area di intervento formativo Organi amministrativi del Consorzio 

Processo organizzativo collegato Tutti i processi 
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Responsabile del progetto R.P.C.T. 

Destinatari Componenti del Consiglio di Amministrazione 

Tipologia formativa In sede 

N. giorni 1 

N. edizioni 1 

Totale partecipanti Circa 15 

Docenza In parte interna ed in parte esterna 

Data di svolgimento Fine anno 2022  

Sede Mantova 

Strumenti di valutazione Da definire 

Spesa preventivata €  500,00 

 

INTERVENTO N. 3 

Titolo progetto Il Codice Etico di comportamento 

Finalità Formazione e sensibilizzazione 

Obiettivo formativo 
Informare e formare sull’importanza dell’etica e delle 

regole contenute nel Codice etico del Consorzio di 

bonifica Garda Chiese 

Area di intervento formativo Amministrativa e Tecnica  

Processo organizzativo collegato Tutti i processi 

Responsabile del progetto RPCT 

Destinatari Tutto il personale 

Tipologia formativa In sede 

N. giorni 1 

N. edizioni Da 2 a 4 

Totale partecipanti Tutto il personale 

Docenza Interna e esterna 

Data di svolgimento Entro 2022 

Sede Castellaro Lagusello 

Strumenti di valutazione Da definire 

Spesa preventivata € 1.500,00 
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INTERVENTO N. 4 

Titolo progetto Il MOG 231/01 del Consorzio di bonifica Garda Chiese 

Finalità 

Panoramica dei principi generali sanciti dal d.lgs. 231/01 e 

descrizione del MOG adottato dal Consorzio di bonifica 

Garda Chiese. 

Obiettivo formativo 

Illustrare le procedure operative che il Consorzio sviluppa per 

ridurre il rischio che apicali e sottoposti commettano reati a 

vantaggio o interesse della società. 

Area di intervento formativo Organi amministrativi del Consorzio  

Processo organizzativo collegato Tutti i processi 

Responsabile del progetto R.P.C.T.  

Destinatari Componenti del Consiglio di Amministrazione 

Tipologia formativa In sede 

N. giorni 1 

N. edizioni 1 

Totale partecipanti Circa 15 

Docenza Interna 

Data di svolgimento Entro fine 2022 

Sede Castellaro Lagusello 

Strumenti di valutazione Da definire 

Spesa preventivata 0,00 

 

INTERVENTO N. 5 

Titolo progetto Il MOG 231/01 del Consorzio di bonifica Garda Chiese 

Finalità 

Analisi dei principi sanciti dal d.lgs. 231/01 ed illustrazione del 

MOG adottato dal Consorzio di bonifica Garda Chiese, con 

particolare attenzione all’individuazione e all’analisi delle 

aree di rischio e alle procedure messe in atto. 

Obiettivo formativo 

Sensibilizzare i destinatari del Modello Organizzativo sugli 

elementi del D. Lgs. 231/2001 e sui rischi potenzialmente 

presenti nello svolgimento delle proprie mansioni e sulle 

procedure specifiche che devono essere messe in atto per 

prevenire i rischi di reato. 

Area di intervento formativo Area Tecnica e Amministrativa 

Processo organizzativo collegato Tutti i processi 

Responsabile del progetto R.P.C.T. 

Destinatari Tutto il personale 

Tipologia formativa In sede 

N. giorni 1 

N. edizioni 1 
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Totale partecipanti Tutto il personale 

Docenza Interna  

Data di svolgimento Entro fine 2022 

Sede Mantova 

Strumenti di valutazione Da definire  

Spesa preventivata 0,00 

 
 
 

INTERVENTO N. 6 

Titolo progetto 
La procedura per la segnalazione di illeciti e di irregolarità 

“whistleblower” 

Finalità 

Illustrazione della disciplina giuridica introdotta dall’art. 54-

bis del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché della procedura 

adottata dal Consorzio di bonifica Garda Chiese per 

segnalare eventuali situazioni di illecito di cui il dipendente 

sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di 

lavoro, in attuazione della misura M9. 

Obiettivo formativo 

Attraverso l’analisi della normativa nonché delle modalità di 

gestione delle segnalazioni, rendere consapevole il 

personale della riservatezza che governa tale procedura e 

delle tutele normative assicurate al dipendente.  

Area di intervento formativo Personale d’ufficio e di campagna 

Processo organizzativo collegato Tutti i processi 

Responsabile del progetto R.P.C.T. 

Destinatari Tutto il personale 

Tipologia formativa In sede 

N. giorni 1 

N. edizioni Da 2 a 4 

Totale partecipanti Tutto il personale  

Docenza Interna 

Data di svolgimento Entro fine 2022 

Sede Da definire 

Strumenti di valutazione Da definire 

Spesa preventivata 0,00 

 

 


