
COMUNE DI DONORI
Piazza Italia, 11 09040 Donori (Ca) Tel. 070981020 - C. F. 80011830926

AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE
PER L’ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) ANNI 2017/2019
DEL COMUNE DI DONORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

E DELLA TRASPARENZA

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,
all’art 1, comma 8, l’adozione da parte di tutte le Pubbliche Amministrazione, su proposta
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 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;

− in data 3 agosto 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 831, ha approvato
il piano nazionale anticorruzione 2016, contenente indicazioni su contenuti e procedura di adozione
del piano;

− il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, in esecuzione di quanto prescritto dalla legge 190/2012,
prevede, all’art 10, che in apposita sezione del PTPC, siano indicate le misure organizzative per
l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza;

RENDE NOTO

che, al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella predisposizione del Piano in oggetto, per il
triennio 2017/2019, i Cittadini, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni dei Consumatori e degli utenti,
gli Ordini professionali e imprenditoriali, le Associazioni e altri organismi portatori di interessi diffusi,
ed in generale tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Donori,
possono far pervenire proposte ed osservazioni in merito, entro le ore 12:00 del giorno 21 febbraio 2017,
al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tali indicazioni saranno valutate
all’interno del procedimento istruttorio.
A tal fine, per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, l’Amministrazione rende disponibile alla
consultazione il testo della bozza di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza,
di cui all’allegato A) del presente avviso.
Le proposte ed osservazioni, debitamente sottoscritte, dovranno pervenire entro la data sopraindicata
mediante:

− Posta elettronica all’indirizzo: aagg@comune.donori.ca.it o posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollodonori@pec.it

− Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune - Piazza Italia n. 11.

Donori, 10/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Margherita Galasso
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