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Castellalto lì, 21.01.2019
AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2019-2021

La Legge 6 novembre 2012 n.190 concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione", prevede che tutte le pubbliche
amministrazioni provvedano ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
L'ANAC,
tenendo
conto
delle
innovazioni
introdotte
dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici e
dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» con
delibera n. 831 in data 03.08.2016 ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).
Il 21 novembre 2018 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato, con la
Delibera n. 1074 , l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione suddetto;
Con l’approvazione del D.Lgs. 25-5-2016 n. 97: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", c.d. FOIA, il
piano anticorruzione assorbe in sé anche il piano della trasparenza adottando la definizione di Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
Il Comune di Castellalto ha adottato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza (PTPCT) 2018/2020 con delibera G.C. n. 12 del 31.01.2018.
Il Piano dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio 2019.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare
un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei
cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione
dell'elaborazione/aggiornamento
del
proprio
Piano.
Ciò premesso, il sottoscritto, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al fine di assicurare
il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento dei citati Piani,
INVITA
i cittadini e tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le
RSU e le OO.SS. Territoriali, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui
l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale di Prevenzione
della
Corruzione
e
per
la
Trasparenza
2019/2021.

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dovranno pervenire,
ENTRO E NON OLTRE IL 27.01.2019
• all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile Anticorruzione del Comune di Castellalto Segretario Comunale: castellalto.segreteria@raccomandatacertificata.it
utilizzando l'allegato
modulo.
A tal fine ricorda che sono consultabili sul sito Internet del Comune, nella sezione Amministrazione
trasparente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020.
Il Segretario Comunale
in qualità di RPCT
F.to Dott.ssa Tiziana Piccioni

ALLEGATO MODULO
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del
COMUNE DI Castellalto

PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2019-2021

Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________________________
residente a ______________________________in ______________________________________
in qualità di (eventuale)____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza)
FORMULA
le seguenti osservazioni e/o suggerimenti relativi al Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Castellalto 2019-2021 e ai suoi allegati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali
forniti con la presente saranno trattati dal Comune (titolare) esclusivamente per il relativo
procedimento . I dati personali saranno trattati da incaricati e dal Responsabile del procedimento
mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. E’
garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art 7 del D. Lgs n. 196/2003.
Data _____________
Firma_________________________

