COMUNE DI SANT’ANTIMO
Provincia di Napoli
UNITA’ INTERSETTORIALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA LEGALITA’

Avviso pubblico di procedura aperta per l’approvazione del
PIANOTRIENNALEPREVENZIONEDELLACORRUZIONE 2017 - 2019
Il Segretario Generale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dott.ssa Carla Tanzillo:
 considerato che con legge 190/2012 sono state emanate le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
 tenuto conto che la legge n. 190/2012 ha previsto l’adozione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione- P.T.P.C, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni;
 vista la deliberazione n. 72/2013 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione -A.N.A.C.- ha
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione fornendo, tra l’altro, indicazioni sui contenuti e sulla
procedura di adozione ed aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
-P.T.P.C.-;
 vista, altresì, la determinazione ANAC n.12/2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione”;
 visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione -P.T.P.C.- 2017/2019 adottato dal
Comune di Sant’Antimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 29/01/2016;
in ossequio alle disposizioni di cui all’art.2 del citato Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione -P.T.P.C.- del Comune di Sant’Antimo:
RENDE NOTO
che il Comune di Sant’Antimo
- intende avvalersi ai fini della predisposizione del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione -P.T.P.C.- 2017/2019, da adottarsi entro il 31/01/2017, di forme di consultazione
aperta previste dal Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A.- allo scopo di integrare contenuti,
azioni e misure per la prevenzione della corruzione;
- intende avviare, con la presente comunicazione la procedura aperta di partecipazione, alla quale
sono invitati tutti gli stakeholder interni ed esterni dell’Ente, finalizzata alla formulazione di
proposte, osservazioni ed integrazioni al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2017/2019.
A tal scopo si rendono disponibili i seguenti documenti:
1. il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione- P.T.P.C.- 2016/2018 del Comune di
Sant’Antimo, pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione;
2. La deliberazione ANAC (ex CTVIT) 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione - P.N.A.- pubblicata al seguente link:
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/
Attivita/Atti/Delibere/2013/Delibera-n.-72.2013-formato-PDF-.pdf
3. Il Piano Nazionale Anticorruzione -P.N.A.- pubblicato al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/settembre/11092013---approvat
o-dalla-civit-il-pna.aspx
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4. il modulo per la presentazione di proposte di modifica/integrazione ed osservazioni al
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione -P.T.P.C.- in allegato.
INVITA
Gli stakeholder interni ed esterni (organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti,
organizzazioni di categoria, ecc.) interessati a presentare eventuali osservazioni, o proposte di
modifica/integrazione entro e non oltre il giorno 5 Gennaio 2017 e quindi utilizzando l’apposito
modulo al seguente indirizzo mail: osservazioni.stakeholders@comune.santantimo.na.it
riportando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “P.T.P.C. del Comune di Sant’Antimo proposte e/o osservazioni”.
Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di chiarimenti e/o precisazioni sarà possibile rivolgersi al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione dott.ssa Carla Tanzillo all’indirizzo di posta
elettronica innanzi riportato oppure telefonando ai numeri - tel.081 /8329503 - 502 - 501.
Si ringraziano coloro che vorranno partecipare con il loro contributo.
Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Dr.ssa Carla Tanzillo
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Al Segretario Generale del
Comune di Sant’Antimo
email: osservazioni.stakeholders@comune.santantimo.na.it

Oggetto: Proposte e/o osservazioni al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
-P.T.P.C.- 2015/17 del Comune di Sant’Antimo, ai sensi della deliberazione A.N.A.C. n. 72/2013
e Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A.- ai fini della predisposizione del P.T.P.C. 2017/2019.
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a___________________________
il ___________ in qualità di _______________________________________________________
in rappresentanza di ___________________________________________________________ (*)
con sede in _______________________________________ rif.tel. _______________________
indirizzo e-mail ___________________________________
Visto il P.T.C.P. 2016/2018 del Comune di Sant’Antimo di cui all’art, 1, 3 comma, della Legge n. 190
del 6/11/2012;
Viste le indicazioni contenute nella delibera A.N.A.C. n. 72/2013 - Piano Nazionale Anticorruzione
-P.N.A.- nonché la determinazione n. 12/2015 di aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione
PROPONE
le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni al P.T.P.C.
predisposizione del P.T.P.C. 2017/2019:

2016/2018 ai fini della

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
( per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni )
Sant’Antimo, ____________
Firma
_________________________
(*) organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni dì categoria, ecc.

