Prot. n° 0119/2017

COMUNE DI CRACO (MT)

AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ - Triennio 2017/2019
****************************

Premesso che:
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (Legge Anticorruzione) prevede
l’adozione da parte di tutte le Pubbliche Amministrazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che effettui l’analisi e la valutazione
dei rischi specifici di corruzione, e conseguentemente indichi gli interventi organizzativi volti a
prevenirli;
- che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza nella persona del sottoscritto Segretario comunale - dott.ssa Irene Schiavino;
Considerato che la procedura di adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, (Piano nazionale anticorruzione approvato da
A.N.A.C. approvato n. 831/2016), al fine di predisporre una strategia di prevenzione del
fenomeno della corruzione più efficace e trasparente, prevede forme di consultazione di soggetti
esterni, portatori di interessi diffusi;

SI RENDE NOTO

Che, con il presente avviso, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia, il
Comune avvia la procedura di partecipazione volta alla definizione e adozione del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e del Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità triennio 2017/2019, per assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta,
invitando a tal fine i cittadini, i portatori di interessi diffusi (Stakeholder) e tutti gli interessati, che
usufruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Ente, a presentare, entro le ore 12,00 del 26
gennaio 2017, proposte ed osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure da
porre in atto, da inviare utilizzando l’allegato modulo.
Le osservazioni e proposte possono essere presentate mediante:
-

Consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Craco, Via Monsignor

Mastronardi, n. 2;
-

Posta certificata: info@pec.comune.craco.mt.it

-

Raccomandata A.R. all’indirizzo: Via Monsignor Mastronardi, 2 - 75010 Craco (MT);

riportando necessariamente nell'oggetto della pec o sulla busta la seguente dizione:
“Aggiornamento Piani Triennali Anticorruzione e Trasparenza – Osservazioni”.
Non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti anonimi, né delle comunicazioni pervenute
oltre il termine.
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si rappresenta che sono stati già pubblicati il
Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione ed il Piano triennale per la Trasparenza e

l’Integrità - triennio 2016/2018 sul sito istituzionale: www.comune.craco.mt.it, in “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - Corruzione”.
Si ringrazia tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ Ente in Albo Pretorio on line e nella
Sezione “Amministrazione Trasparente- sottosezione della prevenzione della corruzione”.

Lì, 13 gennaio 2017

F.to Il Segretario comunale
Dott.ssa Irene Schiavino

AL SEGRETARIO COMUNALE
COMUNE DI CRACO
Proposte ed osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure da porre in
atto per l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e del piano
triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Craco.

(Nome e Cognome, se persona fisica; Nome associazione o altro)
Con riferimento all’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione

Si osserva quanto segue:

Si propone quanto segue:

Craco, lì
Firma_____________________________

