PROT. N. 207
DATA 23.01.2017
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: ACQUISIZIONE DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PIANO
TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017 - 20119 AI SENSI
RISPETTIVAMENTE DELLA LEGGE 190/2012.
VISTA la Legge 190/2012 in materia di anticorruzione;
PREMESSO
- Questa Amministrazione, ai sensi dell’art.1, comma 8, della legge 6 novembre 2012,
n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, nell’ambito delle iniziative e delle attività
condotte in materia di trasparenza e partecipazione e degli interventi per la prevenzione
ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile per la prevenzione della
corruzione amministrativa, deve adottare il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione per il triennio 2017-2019, entro il 31 gennaio 2017;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le Amministrazioni, al fine di disegnare
un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento
dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione
dell’elaborazione/aggiornamento degli strumenti mirati alla prevenzione della corruzione;
- Si rende necessario procedere all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione, per il triennio 2017-2019, entro il 31 gennaio 2017, tenendo conto anche
delle novità contenute nell’aggiornamento 2016 del Piano Nazionale Anticorruzione
approvato, in via definitiva, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 3 agosto
2016, n.831, ed alle modifiche apportate alla disciplina sulla trasparenza;
RENDE

NOTO

che è stata avviata dall’Amministrazione Comunale la procedura per l’adozione del Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2017 - 2019;

INVITA
le Organizzazioni Sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione, le Associazioni
rappresentative del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti che operano nel settore,
nonché le Associazioni o altre forme di Organizzazioni Rappresentative di particolari interessi e dei
soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati
dall’Amministrazione ed ogni altro soggetto interessato a presentare eventuali proposte ed
osservazioni in merito al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2017 -2019.
Le osservazioni e proposte dovranno pervenire entro il 29 gennaio 2017.
A tal fine gli interessati potranno utilizzare una delle seguenti modalità:
mediante servizio postale all’indirizzo del Comune di Riofreddo Via Costanza Garibaldi n. 6
00020 Riofreddo ROMA
- mediante
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo:
sindaco.comunediriofreddo@pec.it;
All’esito dell’istruttoria in ordine alle osservazioni e proposte pervenute, sarà predisposto il testo
finale del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017 - 2019 da
sottoporre all’adozione del competente organo di indirizzo politico amministrativo.
Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2016 -2018 del Comune
di Riofreddo è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente, nell’ambito della Sezione
“Amministrazione Trasparente.”

Riofreddo 23.01.2017
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Responsabile della trasparenza
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Filippo Carusi

