COMUNE DI SANTA PAOLINA
Provincia di Avellino

Prot. n. 46
Santa Paolina, 10.1.2017
Oggetto: procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del Piano triennale di
prevenzione della corruzione comprensivo del programma triennale della
trasparenza e dell’integrità triennio 2017-2019

AVVISO PUBBLICO
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Dato atto che in data 11 settembre 2013 l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato
su proposta del Dipartimento della funzione pubblica il Piano Nazionale Anticorruzione ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 190/2012;

Dato atto, altresì, che a seguito delle modifiche intervenute con il D. L. n. 90/2014
convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l’aggiornamento del PNA;
Richiamata la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale l’Autorità Nazionale
Anticorruzione ha approvato definitivamente il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
Considerato che in base all’art. 1, comma 8, della suddetta Legge n. 190/2012 s.m.i.,
all’interno di ciascuna Pubblica Amministrazione, l’Organo di indirizzo politico, su proposta
del Responsabile per la prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno,
adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

Precisato che il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le Amministrazioni, al fine di
disegnare un’efficace strategia contro la corruzione, realizzino forme di consultazione con il
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coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione
dell’elaborazione/aggiornamento del proprio piano;

Ritenuto di favorire il più ampio coinvolgimento di cittadini, associazioni ed altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi in vista dell’aggiornamento del Piano triennale
di prevenzione della corruzione;
Rilevato che il Comune di Santa Paolina con deliberazioni di Giunta Comunale n. 5 e n. 6
del 23.2.2016 ha approvato rispettivamente il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione 2016/2018 ed il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016/2018;

SI RENDE NOTO CHE
-

è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione per la

formulazione di proposte di modifica e/o integrazioni al vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione del Comune di Santa Paolina in vista dell’aggiornamento
dello stesso relativo al triennio 2017-2019;
-

sul sito internet istituzionale del Comune di Santa Paolina nella Sezione

“Amministrazione Trasparente” – nella sotto-sezione “Altri contenuti – Corruzione” è
disponibile il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione.
SI INVITANO
tutti i soggetti interessati (persone fisiche, giuridiche, associazioni, etc.) a presentare
eventuali proposte e/o osservazioni di modifica e/o integrazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione utilizzando il modello allegato entro le ore 12:00 del 24
gennaio 2017, mediante posta certificata, all’indirizzo: comunesantapaolina@pec.it o
mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Ente.
Santa Paolina, 10 gennaio 2017

Il Segretario Comunale
in qualità di Responsabile
per la prevenzione della corruzione
F.to Dott.ssa Dora Pezzella
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