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PROPOSTA FORMATIVA IN MATERIA DI NORMATIVA 
ANTICORRUZIONE DA INSERIRE NEL PIANO DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE ANNO 2014 

STRUTTURA: SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE 

A)  DESCRIZIONE DEL PROBLEMA E DEL BISOGNO FORMATIVO (fattore che impedisce, 
o potrebbe impedire in futuro, l'ottiinizzazione del servizio e della rnission aziendale): 
Legato a fattori interni alla struttura 

[XJ Legato a fattori esterni alla struttura 

L'obbligo formativo è dettato dalle nuove disposizioni normative che incido110 sulla resporisabilità, 
sugli adempimenti e sui comportamenti dei pubblici dipendenti - Legge n. 19012012, D.lg 
3312013 e 3912013) 

Argomento del progetto/evento: Ambiti di applicazione delle nuove normative, soqgetti 
preposti alla lotta alla corruzione. trasparenza e obblighi di pubblicazione dei dati, 
incompatibilità deqli incarichi diriqenziali, conflitto di interesse e obbliao di astensione, codice 
di comportamento dei dipendenti. 

B1 Obiettivi Formativi 
Rendere informati sulle nuove dis~osiz ioni  normative e sugli adempimenti dirigenti e funzionari 
delle aree maqaiormente a rischio corruzione. 

B2 Obiettivi Formativi 
Rendere informati sulle nuove disposizioni normative suqli adempimenti e sui comportamenti 
ali altri dipendenti delle aree maqgiormente a rischio corruzione. 

B3 Obiettivi Formativi 
Informare sulle nuove disposizioni normative tut to il restante personale dipendente 
delllAzienda USL di Rieti. 

B )  PROPOSTA DI INIZIA TIVE NECESSARIE PER RAGGIUNGERE L' OBIETTIVO: 

Iniziative in sede (Per ogni iniiiutivu co17ipilare l 'ull. 2 )  

P B1 Titolo provvisorio dell'iniziativa: Ambiti di applicazione delle nuove normative, soqqetti 
preposti alla lotta alla corruzione, trasparenza e obbliqhi di pubblicazione dei dati, 
incompatibilità deali incarichi diriqenziali, conflitto di interesse e obbliao di astensione, codice 
di comportamento dei dipendenti. 

TARGET D I  RIFERIMENTO: Profili professionali Dirisenti, Funzionari aree a rischio 

Numero dipendenti 60 

Mesi indicativi di realizzazione per il progetto/evento e possibili riedizioni 
Maqsiol Giuqno 2014 
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P B2 Titolo provvisorio dell'iniziativa: Ambiti di applicazione delle nuove normative, sosqetti 
preposti alla lotta alla corruzione, trasparenza e obbliqhi di pubblicazione dei dati, 
incompatibilità deqli incarichi diriqenziali, conflitto di interesse e obbligo di astensione, codice 
di comportamento dei dipendenti. 

TARGET D I  RIFERIMENTO Profili professionali assistenti, coadiutori, tecnici e 
amministrativi aree a rischio 

Numero dipendenti 40 

Mesi indicativi di realizzazione per il progetto/evento e possibili riedizioni 
Maqqiol Giusno 2014 

P B3: Titolo provvisorio dell'iniziativa: Ambiti di applicazione delle nuove normative, soqqetti 
preposti alla lotta alla corruzione, trasparenza e obbliqhi di pubblicazione dei dati, 
incompatibilità deqli incarichi diriqenziali, conflitto di interesse e obbliqo di astensione, codice 
di com~or tamento  dei dipendenti. 

TARGET D I  RIFERIMENTO: - Tutti i profili professionali dell'Azienda, con esclusione di quelli 
delle aree a rischio qià formati 

Numero dipendenti: 400 

Mesi indicativi di realizzazione per il progetto/evento e possibili riedizioni 
Maqqiol Giusno 2014 

C )  NOMINATIVO DEL REFERENTE DI PROGRAMMA 

Dott. Marino Formichetti 

Si precisa che le proposte di cui alla presente scheda sono state portate a 
conoscenza del personale della scrivente Struttura 

FIRMA DEL REFERENTE DI PROGRAMMA 

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA STR U'TTURA ORGNIZZA TIVA 


