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In attuazione di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza – Triennio 2021 – 2023 della Provincia di Brescia e, in particolare, dall'articolo 7 – 

Trasparenza e Integrità, si pubblica, quale misura di trasparenza rafforzata, la rappresentazione grafica 

dei dati relativi alla formazione del personale dell'Ente in materia di anticorruzione e di trasparenza, 

così come precedentemente trasmessi ai fini della redazione della relazione annuale del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.   

Nel corso del 2020 l'Ente ha promosso un'intensa azione di riprogettazione dell'offerta formativa in 

precedenza programmata. Comportando la sospensione in presenza dell'attività formativa, 

l'emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus Covid-19 ne ha infatti imposto un fulmineo 

ripensamento, tanto che tutti i corsi, in seguito a un progressivo incremento della quota di formazione 

fruibile da remoto, sono stati svolti esclusivamente a distanza (mediante webinar sincroni, video-

lezioni disponibili in autonomia, combinazione di webinar sincroni e di contenuti digitali asincroni). 

Come d'altra parte precisato nella suddetta relazione, “il dato medio indicato è assolutamente 

sottostimato in quanto si riferisce alle sole attività puntualmente tracciate. Durante il 2020 numerose 

sono state le iniziative formative somministrate tramite webinar di cui però non è stata puntualmente 

certificata la partecipazione”. 

L'Amministrazione ha svolto il corso di formazione generale “Monitoraggio del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 – 2022 della Provincia di Brescia ed il suo 

aggiornamento per il triennio successivo” a cui hanno partecipato 37 dipendenti (su 55 invitati). 

Alla luce dei questionari di gradimento ricevuti dall'Ufficio Formazione, il presente corso è stato così 

globalmente valutato dai singoli partecipanti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Il presente documento è stato redatto nel mese di Settembre 2021 dal Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione sulla base 

dei dati dei corsi effettuati. 

Sono stati altresì erogati altri 141 corsi di formazione, in tal modo articolati: 

 

 

I dipendenti iscritti ai corsi sono stati, in totale, 1154, di cui 1070 partecipanti, per una percentuale 

pari al 92,5%: 

 

 


