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SETTORE DELLE RISORSE UMANE 

 

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

Trasparenza - Triennio 2021 – 2023 e, in particolare, dall’articolo 7 “Trasparenza e Integrità”, si pubblica, 

quale misura di trasparenza rafforzata, la rappresentazione grafica riepilogativa dei dati relativi alla formazione 

del personale dell’Ente in materia di anticorruzione e di trasparenza, anche alla luce dei questionari di 

gradimento pervenuti all’Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale.  

 

Nel corso del 2021, in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria, gli eventi formativi sono stati 

ancora prudentemente organizzati a distanza, inclusi quelli estesi al personale dei Comuni del territorio.  

 

Durante l’anno la Provincia di Brescia ha erogato 5 corsi di formazione generale.  

 

1. “La normativa in materia di protezione dei dati personali e l’aggiornamento periodico del Registro dei 

Trattamenti della Provincia di Brescia”, svolto in data 20 gennaio, a cui hanno partecipato 52 dipendenti.  

 
Gradimento partecipanti: 

 

 

 

 

2. “Monitoraggio semestrale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 

2023 della Provincia di Brescia e completamento mappatura processi a rischio Medio/Basso”, svolto nella 

giornata del 23 giugno, a cui hanno preso parte 29 dipendenti.  

 
Gradimento partecipanti:  

 

Esprima una valutazione globale del corso: 

Ottimo Buono Non risposto

In che misura ritiene che gli obiettivi dichiarati all'inizio del corso 

siano stati raggiunti:  

Ottimo Buono Sufficiente Non risposto
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3. “Contributi e altri vantaggi economici comunque denominati: aggiornamento circa gli obblighi di 

pubblicazione alla luce della nuova interpretazione ANAC”, svolto il 22 ottobre, a cui hanno partecipato 50 

dipendenti.  

 
Gradimento partecipanti: 

 

 

 
 

Esprima una valutazione globale del corso:

Ottimo Buono

In che misura ritiene che gli obiettivi dichiarati all'inizio del corso 

siano stati raggiunti:  

Ottimo Buono Sufficiente

Esprima una valutazione globale del corso: 

Ottimo Buono Sufficiente

In che misura ritiene che gli obiettivi dichiarati all'inizio del corso 

siano stati raggiunti:  

Ottimo Buono Sufficiente
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4. “Aggiornamento in tema di Contratti Pubblici: controlli sugli operatori economici e obblighi di 

pubblicazione in Amministrazione Trasparente”, svolto in data 11 novembre, a cui hanno preso parte 64 

dipendenti. 

 
Gradimento partecipanti: 

 

 

 
 

5. “Aggiornamento del Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-

2024”, svolto nella giornata del 21 dicembre, a cui hanno partecipato 38 dipendenti.   

 
Gradimento partecipanti:  

 

 

Esprima una valutazione globale del corso:

Ottimo Buono Sufficiente Non risposto

In che misura ritiene che gli obiettivi dichiarati all'inizio del corso 

siano stati raggiunti:  

Ottimo Buono

Esprima una valutazione globale del corso:

Ottimo Buono
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Durante il 2021 sono stati altresì erogati ulteriori 95 corsi in materia di anticorruzione e di trasparenza, così 

articolati: 

 

In totale i dipendenti partecipanti agli eventi formativi in materia di anticorruzione e di trasparenza sono stati 

682, in tal modo suddivisi: 

 

  

In che misura ritiene che gli obiettivi dichiarati all'inizio del corso 

siano stati raggiunti:  

Ottimo Buono

16

79

Formazione generale Formazione specifica

323

359

Partecipanti formazione generale Partecipanti formazione specifica


