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AWISO
PROCEDURA APERTA PER L'ADOZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C.)
E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA (P.T.T.I.)
Il SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Premesso che
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amm'inistrazione" (Legge Anticorruzione) prevede l'adozione da parte di
tutte le Pubbl.iche Amministrazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che effettui
l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione, e
conseguentemente indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
- in data 11 settembre 2013 è stato approvato, con Deliberazione della ex
CIVIT - ANAC n. 72, il Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2013
2015, contenente indicazioni su contenuti e procedura di adozione dei
piani;

- il Comune di Nucetto ha approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 19 del 03/03/2014 il Piano triennale prevenzione della
corruzione 2014/2016
Programma triennale per l'integrità e la
trasparenza;
- Il Comune di Nucetto ha approvato con Deliberazione della Giunta
ComunaLe n. 11 deL 07/02/2015 il Piano triennale prevenzione della
corruzione 2015/2017 - Programma triennale per l'integrità e la
trasparenza;
- Il Comune di Nucetto ha approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 7 del 30/01/2016 il Piano triennale prevenzione della
corruzione 2016/2018 - Programma triennale per l'integrità e la
trasparenza;
Premesso inoltre che

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 concernente il "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in esecuzione di
quanto prescritto dall'art. 1, comma 35, della legge 190/2012, prevede,
all'art 10, l'adozione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- l'Intesa sottoscritta il 24 luglio 2013 in Conferenza Unificata, secondo
quanto previsto dall'art 1, comma 60 della legge n. 190/2012, ha stabilito
che, 'in fase di prima applicazione, gli Enti Locali adottano e pubbUcano sul
proprio sito istituzionale il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione ed il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità entro il 31
gennaio 2016;
Considerato che la procedura di adozione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e del Piano Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità, al fine di predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno
della corruzione più efficace e trasparente, prevede forme di consultazione
di soggetti interni ed esterni portatori di interessi;

RENDE NOTO
- Con il presente awiso che il COMUNE DI NUCETTO awia la procedura di
partecipazione volta alla definizione ed adozione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e del Piano Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità aperta alle Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni dei
consumatori e degli utenti, agli Ordini professionali e imprenditoriali, ai
portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti che fruiscono
delle attività e dei servizi prestati dal Comune.

- I soggetti interessati possono presentare, entro il 25 gennaio 2017,
all'Ufficio Protocollo del Comune, owero 'inviare per posta elettronica al
seguente indirizzo mail: nucetto@ruparpiemonte.it owero via PEC:
nucetto@cert.ruparpiemonte.it eventuali proposte e osservazioni in merito
ai contenuti del P.T.P.C. e del P.T.T.1.
Il presente awiso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente
www.nucetto.net 'in Albo Pretorio on Une e nella Sezione "Amministrazione
Trasparente" .
Nucetto, 10 gennaio 2017
io Comunale
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Modello

Al Sig. Segretario Generale
Responsabile prevenzione della corruzione
del Comune di
12070 NUCETTO

OGGETTO: Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e del
programma triennale per la trasparenza del Comune di NUCETTO.

Il sottoscritto,
(cognome e nome) in qualità di
(anche semplicemente cittadino) fonnula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al piano
triennale di prevenzione della corruzione (p.T.P.C.) e del programma triennale per la trasparenza
del Comune di Nucetto, con riferimento alla bozza presentata:

Data .................... .

Firma ... ..................................... ..

