COMUNE

di MONTERODUNI
(Provincia di ISERMA)

Cod. Fisc. 80001790940

Paft. IVA 00201720943

086s/491s86

Pror

n

telefax 0865/491

651I

Monreroduni.

1ì

17.I1.2017

A\ryISO DI PARTE,CIPAZIONE PLIBBLICA
TRIENNAIE PF]R I-A PREVENZIONE DE,LI-A
CORRUZIONE E DELT-A TRASPARENZA DEL COMUNE DI MONTERODUNI
VAIEVOLE PER IL TRIE,NNIO 201.8/2020

PER L'AGGIORNAMENTO DEL PiANO

IL RESPONSARILE DE,L[,A PREVENZIONE DE,LI-A CORRUZiONE E DELLA TR,TSPARENZA
RICHI,\MATI

- la Legge 6.11.2012 n. 190 recante ..
dell'illeg;alità nella pubblica arrrmjnisttazi

ne

Corruzione, dr seguito nominato P.T.P.C

- il Dec:reto Legislativo

14.3.201,3

n.

33

tr^sp^îe:nz^ e diffusione di informazioni da parte
25.5.20'16

e

della

n.97;

Iicità

delle

Lg..

- il Dec:reto Legislativo 30.3'2007 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze
delle Pubbliche Ammrnistrazionl" ed in partrcoIarcl,art.54 ómma 5;
- il Dt:creto del Presidente della Repubbkca 16.4.2013 n. 62 rc<:ante "Regolamento recante codice di

comPottamento dei

diF

endenu pubblici a norma dell'articolo 54 del decleto legishúvo 30 marzo 2001, n. 1,65,,;

PREMIISSO

in

data 'l'1 settembte 2013 è stato aPprovato

-

che

-

che con determinazione

il Piano Triennale An ricoruzione Nazionale con delibera Civrt
stesso prowedimento sono state fomite ind.icarzioni sui contenuti e sulla procedura di
adozione dei piani delle amministrazioni locali, enti locari incrusi:

n' 72/2013 e con Io

n. 18 del 28.10.2015 I'ANAC ha prowecluto

Nazionale Anticorruzione:

all'Aggrornamento 2015 del piano

il piano trlennale per
sivo del Programma Triennale per la Ttasparenza e

a Comunale n. 1l è stato approvato

sito internet comunale nella sezione

Altri contenuti

-

- che co:n delibera n. 831 del 3.8.201.6 |ANAC ha appro
e 2016;
- che in data 27.1..2017 con atto delibetativo della Giun
piano ffiennale per
la pteve:nzione della corruzione e della tnsparcnza 20L7
pubblicato sul sito
mtemet comunale nella sezione Altri contenuti - Anticomrzione di AmrrLinistrazione trasoarente:
- che la procedura di adozione del P.T.P.C. comprensivo del P.T.T.I., ivi compresa l^ iur. degli aggromamenti
annuali <]a apptovate entro il 31 gennaio di ogni anno, segue forme di c<rnsrrltazione di soggettilt.iru
ed esterni
all'ente 1>ortatori di interessi dr cui il Comune intende t.rr"r. .onto per predisporre una .tut"gia di
prevenzione
del feno:meno della cotruzione più efÍrcace e trasparente possibile;
- che de:lle proposte pervenute dai soggetti esterni all'ente, med.iante il presente awiso pubblico, si terrà conto
nella suc:cessivarelazione del Responsabile Anticorruzione sull'attività càmunale u gurui"ia della legaLità
e delle
regole strlla trasparenza;

ATTEST\ la propria competenza,

RENDE NOTO

1'. Che, nellintento di assicutare il massimo coinvolgimento di diversi soggetti intemi ed esterni
all'Amministrazione, si awia il ptocedimento di pattectpazione pubblica înalizzatalll'^pprouunone del piano
Ttiennale diprevenzione della cotruzrone e della ft^sp^tenz^2018/2020,in continuità.d uggiorrru*ento con
il
precedertte Piano pubblicato nel sito web comunale alla competente sezione di Amministruri.;ln"
úasparente per

l'eventuale presentazione di proposte e sugger-imenti;

2. Che le Otganizzazioni

sindacali

.enti

modalità:

al pubbltco
negli orari di apertura
niciPio,

1

AWERTE,

_ che Ie pfoposte

pervenute

rrr,îr"

varutate ne',arnbito

"Íillftnillii}ff#t{,n?Y.ar
suggerime u'
osservaz:toni, Proposte

del procedimento istruttorio

preriminare

gt.izzable per ra presentazione
presente awiso un rnoduro

dr

e

e awiso e alla
e telematici in

este

di ParteciPazione

ncaricati;
necessana

al perseguimento dei

articoli 18' 19'

:Ttrl'f
ResP

è iI

alla Presente

2O'

27 e 22 del

Frnr

D' Lgs'

1

#Ííil";,Y:'l:::'.0*::Ti,#":Ji3^4urucipio'
Prevenzlone

c

tel 0865/491586 - Pec:
dott.ssa Lucia Guglielmi
ta
è
procedimento
Il^. Responsab'e der_ ec'it
o-rrlt.. -otteroduni@P
del sito istituzionale
pretorio on line e sulla home page
a',Albo
awiso
del presente
Dispone ra pubbricazione
dell'Ente.

MODUL,O PROPOSTE
AlResponsabi]edellaprevenzionedellacorruzioneedellatÎasqzfefiza
del Comune di Monteroduni
Dott.ssa Lucia Guglielmi

oGGEllTo:PRoPOSTE,/OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTIINMERITOATPIANOTRIENNALE
TRASPARENZA (P'T'P'C ',T') 201812020
Dr PRE\TENZIONE DEIIa CORRUZIONE E DELLA

'""

(sPecificarcla
O rganzzazioni Sindacali
e oJt l'adozione del Piano

Il sottos

tipologia
Rappres
Triennal

-_- ^nro
rcnza201'8/2020'

OSSERVAZIONI

PROPOSTE

Informativa Per
presente saranno
hne il loro confe

personrrli saranno traLÎalr

da incaricatr e dal

Res

iI
infotm,aizzate, nei modi e nei limiti necessari per
dall'art 7 del D. Lgs n. '196/2003'

Fuma
Data..

