COMUNE DI CAVASSO NUOVO
Medaglia d’oro al Merito Civile

Provincia di Pordenone

Piazza Plebiscito n. 12 – 33092 CAVASSO NUOVO (PN)
Tel. 0427 77014 - Fax n. 0427 778000

C.F. 81000630939 - P. IVA 00356330936

AGGIORNAMENTO
DEL
PIANO
TRIENNALE
DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E DEL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITA’(P.T.T.I.) – TRIENNIO 2016/2018 PROCEDURA DI
CONSULTAZIONE PUBBLICA DEI PORTATORI DI INTERESSE.
Richiamata la Legge n. 190 del 06 novembre 2012 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il quale
prevede, all’art. 10, comma 1, che le amministrazioni adottino il Programma Triennale per la trasparenza e
l'integrità, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;
Considerato che è intenzione della scrivente amministrazione provvedere all’aggiornamento del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), nonché all’aggiornamento del Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.);
Vista la delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 adottata dalla Commissione Indipendente per la Valutazione,
la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, Autorità Nazionale Anticorruzione, recante
l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
Vista, altresì, la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 adottata dall’Autorità nazionale Anticorruzione
(ANAC) recante l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione e la delibera n. 831 del 03.08.2016
con cui l’ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
Considerato che lo scrivente ente ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018
unitamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016/2018;
Atteso che tali Piani posso essere visionati sul
http://www.comune.cavassonuovo.pn.it/index.php?id=30187;

sito

web

istituzionale

al

link:

Valutato UTILE, in fase di aggiornamento dei due Piani, di pubblicare il presente avviso al fine di
raccogliere eventuali suggerimenti e/o osservazioni in materia di misure di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità e in materia di trasparenza e integrità da parte dei Consiglieri comunali, dei Cittadini, degli
appartenenti alle Associazioni o ad altre forme di Organizzazioni portatrici di interessi collettivi e in genere
di tutti gli stakeholders interessati;
Tutto ciò premesso, al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura,

SI INFORMA CHE

1) al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento di cittadini, organizzazioni portatrici di interessi collettivi
ed associazioni consumatori utenti nel processo di aggiornamento del “Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione” e del “Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità” per il triennio 20162018, si avvia il procedimento di partecipazione pubblica tramite raccolta di suggerimenti e proposte: in
materia di misure per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità e in materia di trasparenza;
2) il presente avviso viene pubblicato nell’home page del sito istituzionale, nonché nella sezione
Amministrazione Trasparente dell’ente (http://www.comune.cavassonuovo.pn.it/index.php?id=30187);
3) i suggerimenti e le proposte, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, potranno
essere presentate entro le ore 12 del giorno 30 gennaio 2017 in una delle modalità di seguito indicate:
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.cavassonuovo@certgov.fvg.it
tramite posta elettronica normale all’indirizzo: segretario@com-cavasso-nuovo.regione.fvg.it
direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Plebiscito n. 12.
I contributi, in particolare, potranno riguardare suggerimenti e/o proposte per l’individuazione dei settori e
delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, ulteriori rispetto a quelle già
individuate dall’Anac nei provvedimenti citati in premessa, l’identificazione e la valutazione del rischio, le
misure da apprestare per neutralizzare o ridurre il livello di rischio.
Cavasso Nuovo, 20/01/2017

IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE
Avv. Cristiana Rigo

