COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza V. Veneto n. 16 – Castelnuovo di Porto (RM) 00060

PROT. N. 810
DEL 15.01.2019
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: CONSULTAZIONE PER L’ ACQUISIZIONE DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE AI FINI
DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (PTPC) DELL’ENTE E DELLA PREDISPOSIZIONE E DELL’ADOZIONE DEL PIANO
TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2019 - 2021 AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 E DEL
D.LGS. 33/2013.
VISTA la Legge 190/2012 in materia di anticorruzione;
RICHIAMATO, l’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, il
quale dispone, tra l‘altro, che l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti
di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni
anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è
approvato dalla giunta. L'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti
estranei all'amministrazione….Omissis……
DATO ATTO CHE il Segretario Comunale è stato nominato Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza di questo Comune;
VISTO il dlgs. N. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO CHE la disciplina del dlgs. N. 97 del 2016, modificando il dlgs. N. 33 del 2013, ha
unificato in un solo strumento il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità;
VISTI:
- il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 disponibile
nella sezione del sito web dell’Ente “Amministrazione trasparente”, categoria “Altri contenutiprevenzione della corruzione”, “Aggiornamenti Piano anticorruzione”, “2018” al seguente link:
http://www.halleyweb.com/c058024/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/307
CONSIDERATO CHE questo Comune, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia
di trasparenza e di interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto:
- ad aggiornare il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 20182020;
- ad adottare, come sopra specificato, entro il termine ordinatorio del 31.01.2019 il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione
con deliberazione della CIVIT n. 72 del 11 settembre 2013, aggiornato con determinazione
dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) n. 12 del 28 ottobre 2015;
Vista la delibera dell’ANAC n. 831 del 03.08.2016, “Determinazione di approvazione definitiva del
Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza V. Veneto n. 16 – Castelnuovo di Porto (RM) 00060

Vista la delibera ANAC
n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
Vista la delibera ANAC
n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
CONSIDERATO CHE le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione,
devono realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni
portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio piano di
prevenzione della corruzione.
Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati e di acquisire eventuali
proposte e/osservazioni in merito al Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la
Trasparenza 2018-2020 utili per la predisposizione del Piano triennale della prevenzione della
corruzione e per la Trasparenza 2019 – 2021;
Con il presente avviso
SI RENDE NOTO
che è stata avviata la procedura per l’adozione del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza 2019 – 2021;
SI INVITANO
I Cittadini, le Organizzazioni Sindacali rappresentative presenti all' interno dell’ Amministrazione,
le Associazioni rappresentative del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti che
operano nel settore, nonché le Associazioni o altre forme di Organizzazioni Rappresentative di
particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi
prestati dal Comune di Castelnuovo di Porto a presentare eventuali proposte ed osservazioni,
utilizzando il modello allegato (Allegato 1), in merito:
al Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 e alle misure in
materia di trasparenza e di integrità ivi contenute, disponibile nella sezione del sito web dell’Ente
“Amministrazione trasparente”, categoria “Altri contenuti-prevenzione della corruzione”,
“Aggiornamenti Piano anticorruzione”, “2018” al seguente link:
http://www.halleyweb.com/c058024/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/307
Delle proposte e delle osservazioni che perverranno, il Responsabile della prevenzione della
corruzione terrà conto in sede di predisposizione finale del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la Trasparenza 2019 – 2021.
Le proposte e le osservazioni dovranno pervenire al Comune di Castelnuovo di Porto entro e non
oltre il giorno 30 Gennaio 2019 alle ore 13:00.
A tal fine gli interessati potranno utilizzare una delle seguenti modalità:
mediante servizio postale all’indirizzo del Comune di Castelnuovo di Porto: Comune di
Castelnuovo di Porto, Piazza Vittorio Veneto 16 - 00060 – CASTELNUOVO DI PORTO (CITTA’
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE);

mediante

posta

elettronica

protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it

certificata

(PEC)

all’indirizzo:
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All’esito dell’istruttoria, in ordine alle osservazioni ed alle proposte pervenute, sarà predisposto il
testo finale del redigendo Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza
2019 - 2021, da sottoporre all’adozione del competente organo di indirizzo politico amministrativo.
Castelnuovo di Porto 15.01.2019

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Responsabile della trasparenza
Segretario Generale
F.to digitalmente Dott. ssa Venera Diamante
Firmato da:DIAMANTE VENERA
Data: 15/01/2019 17:00:36
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Allegato "1"
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
del Comune di Castelnuovo di Porto (Città Metropolitana di Roma Capitale)
PEC:
protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it

OGGETTO: PROPOSTE ED OSSERVAZIONI IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA 2018 - 2020, UTILI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL TESTO FINALE DEL
REDIGENDO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019 – 2021.
Il
sottoscritto
_______________________
(cognome
e
nome),
in
qualità
di
___________________________________ (specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la
categoria di appartenenza; es. organizzazioni sindacali rappresentative, enti o associazioni, ecc.), formula le
seguenti osservazioni/proposte relative ai Piani in oggetto, in merito a ciascuna delle distinte previsioni
dell’ipotesi pubblicata:
OSSERVAZIONI:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________
PROPOSTE:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
DATA E LUOGO__________
FIRMA___________________________
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
Informativa
Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del dlgs. N. 101 del 2018, si
informa che il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati forniti esclusivamente per lo
svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e
dai Regolamenti Comunali in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità
elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento.

