Regione Campania

Provincia di Caserta

COMUNE DI S. MARIA LA FOSSA
P.zza Europa, 4 – Tel. 0823/99.32.80 – fax 0823/99.35.73 – C.A.P. 81050


UFFICIO SEGRETERIA

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA FINALIZZATA A FORMULARE
OSSERVAZIONI/PROPOSTE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019/2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
VISTI:
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “ Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche “
- la Delibera n.72/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche ( oggi ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione) con la quale è stato approvato
il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A);
- la Delibera n.12/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale è stato approvato l’aggiornamento
al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A);
- la Delibera n. 831/2016 dell„ Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale è stato approvato il Piano
Nazionale Anticorruzione 2016 (P.N.A);

PRESO ATTO della delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 “Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” che integrano le disposizioni del
Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell‟11 settembre 2013 n.72 dell’allora
CIVIT-ANAC
DATO ATTO:
- che la predetta normativa impone all'amministrazione di provvedere entro il 31 gennaio all'aggiornamento
annuale del piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- che ai fini dell'aggiornamento del suddetto piano, che deve incorporare i contenuti della trasparenza in
un’apposita sezione, costituisce elemento ineludibile la partecipazione della collettività locale e di tutti i
soggetti che la compongono;
- che l'acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto dei piani
viene considerata dall'Amministrazione prezioso elemento conoscitivo .
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2018/2020 ed il Piano Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2018/2020, adottato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 15 del
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31.01.2018, pubblicato sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente”- Altri Contenuti –
anticorruzione - trasparenza;

AL FINE DI ASSICURARE il massimo coinvolgimento di tutti gli interessati nella formulazione di
proposte ed osservazioni per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019
(P.T.P.C.) e della sezione Piano triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.);
INVITA
le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni o altre forme
di organizzazione portatrici di interessi collettivi e in generale tutti i soggetti che fruiscono delle
attività e dei servizi prestati da questo ente nonché i dipendenti dell’ente stesso, a far pervenire
proposte ed osservazioni finalizzate all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T) per l’anno 2019/2021.
Le proposte e le osservazioni, dovranno pervenire entro il 15 GENNAIO 2019 compilate sul modello
allegato sub A e debitamente sottoscritte, esclusivamente mediante:
1) consegna a mano (ufficio protocollo) negli orari di apertura al pubblico;
2) posta elettronica certificata inviata al seguente indirizzo mail segretario.santamarialafossa@asmepec.it
riportando nell’oggetto della mail, la seguente dicitura: “P.T.P.C.: proposte e/o osservazioni” e/o “P.T.T.I.:
proposte e/o osservazioni” ;
3) spedizione a mezzo raccomandata.
Alle lettere di proposta/osservazione, ove non sottoscritte con firma digitale o con firma autenticata, deve
essere allegata A PENA DI INAMMISSIBILITÀ la fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
Delle proposte e delle osservazioni pervenute si terrà conto in apposita relazione del Responsabile della
prevenzione della corruzione e dell’illegalità ai soggetti competenti.
Per chiarimenti o informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Segretario Comunale.
I suggerimenti e le proposte trasmesse al Comune di Santa Maria La Fossa, secondo le modalità sopra
descritte, devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18,19 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di dati personali”.
Santa Maria La Fossa, 14 dicembre 2018

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
f.to dott.ssa Erika Liguori
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Allegato A)

Modello per la formulazione di osservazioni e proposte.

Al Segretario Comunale
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
del Comune di Santa Maria La Fossa
OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019/2021: proposte
e/o osservazioni
Il/La
sottoscritto/a………………………………………………………………….………...*,
in
qualità
di
…………………………………………………….…………*Residente
a
……………………………….………………* in via .............................................................................. *
tel…………………………
indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………………………
Presa visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità
pubblicati sul sito web dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente-altri contenuti- anticorruzione

Formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al “ Piano triennale di prevenzione della
corruzione (P.T.P.C.) per il 2019/2021”:
Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)
……………………………………………………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………….
……………..……………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………..

Formula altresì le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Piano triennale per la trasparenza e
L’integrità (P.T.T.I.):
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.)
……………………………………………………………………………………………..……………………………….
.……………..……………………………………….……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……………………………….
……………..……………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..……………………………….
……………..……………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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* Campi obbligatori
Data…………………

Il sottoscritto autorizza il Comune di S. Maria La Fossa al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18,19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n.196 “Codice in materia di dati personali”.

Data…………………

(Ove non sottoscritta con firma digitale, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, alla presente deve essere allegata la fotocopia di
un documento d’identità del sottoscrittore)

