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PROCEDURA APERTA PER L'ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.P.C.) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Premesso che:
- la legge 06 novembre 2012n. 190, concernente

" Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", entrata in vigore

il

28 novembre 2012, approva disposizioni per

e

ìa

prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevedendo un sistema di
prevenzione che si articola:
- a livello nazionale con I'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
-a livello di ciascuna amministrazione, rnediante I'adozione di Piani di Prevenziorre Triennali (PTPC).
- con deliberazione n. 6 del 10.2.20 15 la Giunta Comunale ha adottato il Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione con annesso il Programma Triennale della Trasparenza20l5-2011 ,

Considerato che:
- I'Ente, entro il

riferimento

il

3l gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, prendendo a
triennio successivo a scorrimento ( articolo l, comma 8, Leggelg0 12012 e Piano Nazionale

Anticorruzione pag. 33);
- la procedura di adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione segue forme di consultazione al fine di
disegnare un'efficace strategia anticorruzione, mediante il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di
interessi collettivi, I'esito della quale deve essere tenuto in considerazìone da parle dell'Ente in sede di elaborazione del
piano stesso e deve essere pubblicato sul sito internet dell'amministrazione e in apposita sezione del P.T.P.C, con
indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati di tale pafiecipazione, così
come indicato nell'All. 1 al Piano Nazionale Anticoruuzione B 1.1.7;
Tutto ciò premesso.

AVVISA ED INVITA

tutti i soggetti interessati a far pervenire entro il 15 gennaio 20l6eventuali proposte od osservazioni relative ai
contenuti del Piano Triemale della Prevenzione della Corruzione con annesso il Prograrnnra Triennale per la
Trasparenza e I'Integrità, mediante:

- consegna diretta al Comune - Ufficio Protocollo, negli orari di aperlura al pubblico;
- mediante servizio postale al seguente indfuizzo: Comune di Vernasca via Sidoli, n.3 - 290 l0 Vernasca (PC)
- mediante Posta Elettronica Cefiificata (PEC), con invio all'indirizzo PEC del

Comune:
cornune.vemasca@sintranet. legalmail. it
- mediante fax. al seguente numero: 0523 891625
Delle proposte e delle osservazioni pervenute si tenà conto nella relazione illustrativa di accornpagnamento del codice.

Per chiarimenti ed informazioni

gli

interessati potranno rivolgersi al segretario comunale -te1.0523 891225

e-

mail : comune. vernasca @sintranet. it.
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