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"Procedura apeÉa aila consuttazione ed adozione
del Piano Triennare di prevenzione deila corruzione p.T.p.c.
(rif. Civit-Anac Delibqrazio.ng n. 72l2Q13),,
PREMESSO:

cheil28novembre20|2èentratainvigorelaconcernente

;Ì'ff''''.1T:ff:.,"prevenzioneelarepres.ion"errapuuuiica
che la legge n. 190/2012 ha previsto l,adozione
del Piano Triennale di prevenzione della
Corruzione, di seguito nominato p.T.p.C., da parte
di- tutte le pubbliche amministrazioni" enti
locali inclusi, entro il 3l gennaio di ogni anno; '

in dar'a 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano
Triennale Anticorruzione Nazionale
.J.,il
COn delibera
'7'il1^1? e^ ^^-^ lo
ruenoera Ciwit-Ahq^
vwÍ-Anac! h
n' 72/2013
stesso prowedimento sono state fornite
-con
indicazioni sui contenuti e sulla ptocedura
di adozionà a.i pi*i delle amministrazioni
locali, enti
che

locali inclusi;

cheilComunediintendeadottareilP.T.P'C.come
bozza allegata alla presente

-

-@puu)
-eÀe-it-Cen+rme-di
che la procedura di adozione del P.T.P.c.
segue forme di consultazione
esterni all'ente portatori di interessi di cui il
cómune/prouinriu

ai

di soggetti interni

ed

intendetenerecontoperpredisporreunastrategiadipreven,i"nJaffi
più efficace e trasparente'possibile;
che delle osseryazioni pervenute dei soggetti
estemi all'ente, mediante tale awiso pubblico,
si
terrà conto nella successiva relazru:ne. del Responsabile
Anticorruzione
sull,attività
comunale/provinciale a garanziadella legalità
e delle,àgoie sutta t aspa,en a;
che le osservazioni pervenute e le forme partecipative
all,ado zione del p.T.p.C veranno
comunicate nella modalità e nei termini
che ,**o meglio indicati dalle competenti
autorità nazionaliAnac e Dipartimento della Funzione pubblica:
che si allega al presente avviso modulo da
compilare per l,invio di osservazioni da parte
di
soggetti esterni per I'adozione del p.T.p.C.:
Tutto ciò premesso, il Comune/keriar;ia di

Fzoî ,13 l1
AWISA ed tNVtTA
tutti i soggetti interessati

h$*ffiHt,,lffi:
-

*'ffi,

;":,É:,x

eventuali proposte od
alla presente, con le

al seguente indirizzo di posta elettronica:

aIseguenteindirizzodipostaelettronicacertificata:rE.
tramiteconSegnadirettaallaSegreteriapresso__-----\:7r,-il presente awiso viene immediatamente pubblicato
sur sito dell'ente nella sezione
Amministrazione
Trasparente

all,indirizzo:

o*" 29.01.-?O/4

Allegati;

-bozzadi P.T.P.C. o documento contenente la sua descrizione;
- modulo per far pervenire le osservazioni (Modello n. z a"lfi
r"tione Anticomrzione del presente formulario).

(*) Il

presente modello-è fornito poiché.

Anticonuzione si raccomanda di attuare

ed adozione del p.T.p.C.
o"

-

tit"i"

ai

il Dipartimento
.il"ii;;;ii*ùdt

della.Funzione pubblica nelle linee guida
al piano
interni ed esremi at,enre ai fini de*eraborazione

Nella delibera si invita ad indicare nel
Piano i soggetti intemi ed esterni
della p.a. che hanno parteci patoa*adozione
del
a' u o
iur-a-z2zst; a, io c lu i o, o,tn a,1.
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soggeni esterniar.ente;
soggetti inrerni ed estemi a*ente
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