Allegato n. 2 al P.T.P.C. 2019-2021, approvato con delibera n. 97/CA del 28/01/2019

Piano della formazione
INTERVENTO N. 1
Titolo progetto
Finalità
Obiettivo formativo

La legge 190/12 e la prevenzione della corruzione
nell’attività amministrativa e tecnica dei consorzi di bonifica
Illustrare i principi generali della l. 190/12 e s.m.i. e i contenuti del terzo aggiornamento al P.T.P.C. del Consorzio.
Acquisire le conoscenze e gli strumenti posti in essere dal
Consorzio per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Area di intervento formativo

Amministrativa e Tecnica

Processo organizzativo collegato

Tutti i processi

Responsabile del progetto

R.P.C.T.

Destinatari

Tutti gli Uffici

Tipologia formativa

In sede

N. giorni

1

N. edizioni

1

Totale partecipanti

Max 35

Docenza

Interna

Data di svolgimento

Nel corso del 2019

Sede

Castellaro Lagusello

Strumenti di valutazione

Da definire

Spesa preventivata

0,00

INTERVENTO N. 2
Titolo progetto

Il D.Lgs. 327/2001 in materia di espropriazione per pubblica
utilità

Finalità

Formazione ed aggiornamento.

Obiettivo formativo

Aggiornare i soggetti incaricati delle procedure espropriative e della quantificazione dei danni ed indennizzi.

Area di intervento formativo

Area Tecnica

Processo organizzativo collegato
Responsabile del progetto

R.P.C.T.

Destinatari

Settore Lavori, Patrimonio e Sicurezza

Tipologia formativa

In sede

N. giorni

1

N. edizioni

1

Totale partecipanti

Max 5
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Docenza

Interna

Data di svolgimento

Nel corso del 2019

Sede

Mantova

Strumenti di valutazione

Da definire

Spesa preventivata

0,00

INTERVENTO N. 3
Titolo progetto

Gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture alla luce
del correttivo al D.Lgs. 50/2016 e della Legge del 30.12.2018
n. 145.

Finalità

Formazione ed aggiornamento.

Obiettivo formativo

Aggiornare il personale coinvolto, a vario titolo, nelle procedure di affidamento diretto di lavori (deroga transitoria
fino al 31.12.2019, all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016) di servizi e
forniture alle novità introdotte dal correttivo al D.Lgs.
50/2016 con particolare riferimento al principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Area di intervento formativo

Amministrativa e Tecnica

Processo organizzativo collegato

Tutti i processi

Responsabile del progetto

R.P.C.T.

Destinatari

Tutti gli Uffici

Tipologia formativa

In sede

N. giorni

1

N. edizioni

1

Totale partecipanti

Max 15

Docenza

Interna

Data di svolgimento

Nel corso del 2019

Sede

Castellaro Lagusello

Strumenti di valutazione

Da definire

Spesa preventivata

0,00

INTERVENTO N. 4
Titolo progetto
Finalità
Obiettivo formativo

Contratti pubblici e adempimenti in materia di trasparenza
Informare i soggetti interessati degli adempimenti in materia di trasparenza riguardo ai contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture.
Fornire le necessarie conoscenze in merito agli adempimenti di trasparenza.
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Area di intervento formativo

Amministrativa e Tecnica

Processo organizzativo collegato

Tutti i processi

Responsabile del progetto

R.P.C.T.

Destinatari

Tutti gli Uffici

Tipologia formativa

In sede

N. giorni

1

N. edizioni

1

Totale partecipanti

Max 15

Docenza

Interna

Data di svolgimento

Nel corso del 2019

Sede

Castellaro Lagusello

Strumenti di valutazione

Da definire

Spesa preventivata

0,00

INTERVENTO N. 5
Titolo progetto

Contratti pubblici

Finalità

Formazione ed aggiornamento.

Obiettivo formativo

Il corso sarà interamente dedicato alla disciplina introdotta
dal D.Lgs. 50/2016, come modificato dal Decreto correttivo
D.Lgs. 56/2017 e alla luce dei numerosi provvedimenti attuativi emanati da ANAC con particolare riferimento alle
Linee Guida sul RUP, sulle procedute sotto soglia, sulle
commissioni di gara, sulle cause di esclusione, sulla programmazione, sul Direttore dei Lavori e Direttore
dell’esecuzione.

Area di intervento formativo

Amministrativa e Tecnica

Processo organizzativo collegato

Tutti i processi

Responsabile del progetto

R.P.C.T.

Destinatari

Tutti gli Uffici

Tipologia formativa

In sede

N. giorni

3

N. edizioni

1

Totale partecipanti

Max 15

Docenza

Esterna

Data di svolgimento

Nel corso del 2020

Sede

Mantova

Strumenti di valutazione

Da definire

Spesa preventivata

0,00
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Il presente piano ha valore solamente indicativo e verrà adattato, dal R.P.C.T., in ragione
delle concrete esigenze che dovessero emergere per efficacemente soddisfare il bisogno
formativo del Consorzio ed anche in ragione delle proposte formative esterne che si rendessero via via, fruibili.

