Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO
Comunicato Stampa n. 89 del 2 dicembre 2017

Anticorruzione, corso di formazione a Villorba il 5 dicembre
Il corso, per sette comuni della provincia di Treviso avrà come focus le novità relative alla norme su trasparenza/anticorruzione/riservatezza e comportamento dei
dipendenti pubblici

Villorba. I dipendenti delle amministrazioni comunali di Casier, Giavera del Montello, Godega Sant’Urbano,
Povegliano, San Fior, San Polo di Piave e Villorba parteciperanno ad un corso di fromazione obbligatoria in
materia di anticorruzione che si terrà dalle ore 9 di martedì 5 dicembre presso la palestra della Scuola media
Manzoni di Carità di Villorba.
Il corso sarà gestito dall’avvocato Paolo Vincenzotto, esperto nel settore e avrà come focus le novità relative
alle norme su trasparenza/anticorruzione/riservatezza e comportamento dei dipendenti pubblici.
Questi, nel dettaglio, i temi del corso che è suddiviso in tre parti. La prima in relazione alle novità del 2018: La
trasparenza come “metodo”. Cosa inserire nel nuovo piano; Accesso civico “FOIA” (Freedom of Information
Act): cos’è e come gestire il procedimento; ll Regolamento unico degli accessi ed il registro degli accessi; la
Nuova privacy nel comune (Regolamento 679/2016): nuovi obblighi.
La seconda sui PTPC (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali) e normativa anticorruzione. Quali gli errori principali nella redazione dei PTPC? Come evitarli; Novità PTPC 2018 - 20: prepariamoci all’aggiornamento del piano; Il ruolo di dirigenti, e funzionari nell’analisi delle aree di rischio e dei rischi; Le misure anticorruttive - monitoraggio ed attuazione.
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Questi, infine, I temi della terza parte: Il comportamento del dipendente nel contesto “anticorruttivo”; I comportamenti illeciti che può compiere un dipendente nell’esercizio delle sue attività; L’uso e l’abuso dell’utilizzo
dello smartphone (dell’ente e personali) durante l’orario di lavoro; Regole e buon senso nell’uso di Internet e
della posta elettronica nei luoghi di lavoro.
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