AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE
PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI VASTOGIRARDI –IS***
IL SEGRETARIO COMUNALE
IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
ATTESO che, in base all’art. 1 comma 8 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - così come
modificato dall’art. 41 del d.lgs. n. 97-2016, l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per
la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione
all'Autorità nazionale anticorruzione;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), per l’anno 2016, adottato dall’A.N.A.C. con
deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, che, ai sensi dell’art. 1, c. 2 bis, 3° periodo, D.lgs. n.
190/12, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, costituisce atto generale di indirizzo per tutte
le amministrazioni di cui dovranno tenere conto nella formazione del P.T.P.C. a decorrere da
quello relativo al triennio 2017/2019;
CONSIDERATO CHE
le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, devono
realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle
organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento
del proprio piano anticorruzione;
il Comune di VASTOGIRARDI ha adottato il proprio Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2018-2020 con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2018 e
che tale Piano deve essere aggiornato entro il 31 gennaio 2019 mediante adozione del Piano
Anticorruzione per il triennio 2019 - 2021;
occorre favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, i cittadini e tutte le
associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU laddove
presente e le OO.SS.;
RENDE NOTO CHE

1) è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione ai fini
della formulazione di proposte di modifica o integrazioni al Piano di Prevenzione della
corruzione 2018-2020 del Comune di VASTOGIRARDI in vista dell’adozione del Piano di
Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019- 2021;
2) sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”, unitamente al
presente avviso, è disponibile il Piano di Prevenzione della Corruzione 2018-2020;
INVITA
tutti gli stakeholders ed i soggetti coinvolti ed interessati a presentare eventuali proposte ed
osservazioni di modifica ed integrazione del Piano di prevenzione della corruzione 2018
-2020 entro il 15 gennaio 2019.
Tali osservazioni potranno essere trasmesse nei seguenti modi:
-

direttamente all’ufficio protocollo del comune di VASTOGIRARDI;
oppure mediante PEC all’indirizzo: info@pec.comune.vastogirardi.is.it;

VASTOGIRARDI, lì 18.12.2018
Il Segretario Comunale
– Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza avv. Ivana Di Schiavi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 d.lgs. n. 39/93)

