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PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  

 ANNO 2022 

 

Premessa 

La formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo è una 
delle principali misure di prevenzione della corruzione, nonché garanzia del rispetto della parità di 
trattamento. La formazione riduce il rischio che l’illecito sia commesso inconsapevolmente, crea 
una base omogenea di conoscenze fondamentali nelle aree operative a più alto rischio corruttivo, 
diffonde buone pratiche amministrative su vari aspetti dell’esercizio della funzione amministrativa, 
nonché valori e principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati. 
 

Il piano di formazione  

Il presente piano di formazione ha valenza annuale (anno 2022) ed è parte integrante del PTPCT 
2022-2024. È redatto con lo scopo di individuare i contenuti dell’offerta formativa e i destinatari 
della stessa, in rapporto alla funzione e all’area di rischio corruttivo in cui gli stessi operano. 
Obiettivo della formazione è quello di fornire un’adeguata conoscenza della normativa in materia 
di anticorruzione e trasparenza, nonché le indicazioni per riconoscere e gestire i segnali di allarme 
rispetto allo specifico contesto in cui opera la Società. 
Il piano di formazione individua i seguenti livelli di formazione: 

- Formazione base: destinata al personale che opera nelle aree individuate come a rischio 

dal PTPCT 2022-2024. È finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche 

dell’etica e della legalità, anche con riferimento ai Codici di Comportamento. Tale 

formazione viene impartita mediante appositi corsi destinati a tutti i dipendenti, compresi i 

nuovi assunti. 

 

- Formazione specifica/tecnica: rivolta al RPCT, ai componenti degli organismi di controllo, ai 

dirigenti e ai referenti coinvolti nelle aree a maggior rischio corruttivo. La formazione è 

destinata a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione 

dei rischi e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun 

soggetto nella Società. Sono definiti percorsi e iniziative formative differenziate, per 

contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti 

svolgono. 

Al fine di verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro adeguatezza, è 
previsto un sistema di rilevazione delle presenze, la somministrazione di test di apprendimento e 
di questionari ai soggetti destinatari della formazione, per rilevare eventuali ulteriori priorità 
formative e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati. 
La pianificazione e l’erogazione della formazione verrà gestita da Fabio Previtali, in qualità di RPCT 
e supervisionata dal soggetto cui sono attribuite funzioni analoghe all’O.I.V.  
 

Le attività formative 

CORSO DI BASE SU ETICA E LEGALITA’ 

Destinatari: tutti i dipendenti 
Data prevista: secondo semestre 2022 
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Modalità di erogazione: brochure informativa 
Argomenti:  

- Codice di comportamento di Bergamo Infrastrutture. Illustrazione; 

- La procedura di segnalazione di illeciti in Bergamo Infrastrutture. Illustrazione 

CORSI DI APPROFONDIMENTO SPECIFICI 

Destinatari: RPCT, organi sociali, funzioni e Responsabili delle attività a maggior rischio corruttivo, 
come indicate nell’Allegato 1 al PTPCT 2022-2024. 
Data prevista: secondo semestre 2022 
Modalità di erogazione: formazione d’aula, in presenza 
Argomenti: 

- Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT); 

- Il Codice di Comportamento; 

- L’ultimo PNA; 

- Gli obblighi di trasparenza dell’Ente ex D.lgs. 33/2013; 

- Le aree comuni di cui all’art.1, comma 16, della legge n. 190/2012: settore degli appalti, 

settore delle autorizzazioni e delle concessioni, settore delle sovvenzioni economiche a 

persone fisiche e giuridiche, settore dei concorsi pubblici; 

- Le aree trasversali di cui all’Allegato 1 al PTPCT 2022-2024:  

o gestione dei flussi finanziari, 

o predisposizione di bilanci, situazioni infra-annuali e relazioni o altre comunicazioni 

sociali previste dalla legge; 

o relazioni privilegiate/conflitto di interesse; 

o attività di public relations con rappresentanti della P.A. 

- Le altre aree a rischio individuate nell’Allegato 1 al PTPCT 2022-2024: 

o gestione del credito nei confronti della P.A.; 

o stipula, esecuzione e gestione di convenzioni con enti della P.A. e/o incaricati di 

pubblico servizio; 

o gestione dei rapporti con i soci, la società di revisione ed il Collegio Sindacale 

 


