COMUNE DI PAMPARATO
PROVINCIA DI CUNEO
VIA MARCONI, 43 – 12087 PAMPARATO e-mail: pamparato@ruparpiemonte.it– TEL. 0174351113 – FAX 0174351532

Prot. n°. 292
AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO DEL
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)
E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÁ (P.T.T.I.)
TRIENNIO 2018/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza
PREMESSO
•

che la L. 06.11.2012 n°. 190, avente ad oggetto “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ”, prevede l’adozione da parte di tutte le Pubbliche
Amministrazioni, Enti Locali inclusi, 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 con Deliberazione n°. 72 in data 11.09.2013 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (siglata A.N.AC. - ex CIVIT)
ha approvato il “ Piano Nazionale Anticorruzione “ (P.N.A) per il triennio 2013-2015, recante indicazioni su
contenuti e procedura di adozione dei piani delle Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali inclusi;

•

che con determinazione n°. 12 in data 28 ottobre 2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (siglata A.N.AC.) ha
approvato l’aggiornamento, per il 2015, del“ Piano Nazionale Anticorruzione “ (P.N.A), in seguito alle modifiche
intervenute con il D.L. 24.06.2014 n°. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.08.2014 n°. 114;

•

che con deliberazione n°. 831 in data 03.08.2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (siglata A.N.AC.) ha
approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

•

che con Deliberazione n°. 1309 in data 28.12.2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (siglata A.N.AC. - ex
CIVIT), d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ha adottato le “ LINEE GUIDA RECANTI
INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI
ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 “;

•

che con Deliberazione n°. 1310 in data 28.12.2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (siglata A.N.AC. - ex
CIVIT) ha approvato le “ PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL’ATTUAZIONE DEGLI
OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL
D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016 “;

•

che con deliberazione della Giunta Comunale n°. 13 in data 28.01.2017 il COMUNE DI PAMPARATO ha
approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il periodo 2017/2019, con accluso
il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) riferito allo stesso periodo;

•

che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) del COMUNE DI PAMPARATO per il periodo 2017/2019, comprendente altresì il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) riferito allo stesso periodo, è visionabile sul sito INTERNET dell’Ente www.comune.pamparato.cn.it, nella cartella “ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE “ – sezione “ ALTRI CONTENUTI “ – sottosezione “ANTICORRUZIONE“;

•

che con deliberazione n°. 1208 in data 22.11.2017 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (siglata A.N.AC.) ha
approvato l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;

CONSIDERATO
•

che il Piano Triennale deve essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio;

•

che il termine e le modalità di aggiornamento del P.T.T.I. e il suo coordinamento con il P.T.P.C. sono indicati nelle
Linee guida sulla trasparenza approvate con delibera n°. 50 del 2013 della C.I.V.I.T, richiamata anche dalla
Funzione Pubblica nella Circolare 11.09.2013;

•

che il COMUNE DI PAMPARATO adotterà gli aggiornamenti del predetto Piano di Prevenzione della Corruzione
con valenza 2018/2020, comprendente anche la sezione dedicata al Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità riferito allo stesso periodo, entro il 31 gennaio prossimo;

•

che il Piano Triennale 2018/2020 del COMUNE DI PAMPARATO dovrà tenere conto della normativa vigente, del
Piano Nazionale Anticorruzione e delle linee guida A.N.AC. - ex CIVIT;

•

che la procedura di adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità, al fine di predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione
più efficace e trasparente, prevede forme di consultazione con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi;
RENDE NOTO

con il presente avviso, l’avvio, da parte del COMUNE DI PAMPARATO, della procedura di partecipazione volta alla
definizione ed all’adozione dell’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità con valenza 2018/2020, aperta alle Organizzazioni Sindacali, alle
Associazioni dei consumatori e degli utenti, agli Ordini professionali e imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e,
in generale, alle Organizzazioni presenti ed operanti sul territorio locale, ai dipendenti comunali e a tutti i soggetti che
fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune.
I soggetti interessati potranno, utilizzando l’allegato modello, far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
27 GENNAIO 2018, eventuali proposte e suggerimenti in merito ai contenuti del P.T.P.C. e del P.T.T.I. ai seguenti
recapiti:
Mail informazioni generali:

pamparato@ruparpiemonte.it

Pec:

pamparato@cert.ruparpiemonte.it

Ufficio Protocollo: COMUNE DI PAMPARATO (CN) – Via Municipio n°. 43 C.A.P. 12087 PAMPARATO (CN)
Telefax n°.

0174/351532

Il presente avviso è pubblicato sul sito INTERNET dell’ Ente www.comune.pamparato.cn.it, all’Albo Pretorio on line
e nella cartella “ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE “ – sezione “ ALTRI CONTENUTI “ – sottosezione “ ANTICORRUZIONE “.
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Pamparato, lì 20.01.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Gervasi

