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UFFICIO SEGRETERIA

PROT. N.232/2018

AVVISO PUBBLICO AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 20182020 DEL COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
VISTI:
• la legge 6 novembre 2012,n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
• il decreto legislativo 33/2013, novellato con il D.lgs. 97/2016;
PRESO ATTO delle linee guida, dettate dall’A.N.AC. con la determinazione n. 1208 del 22
novembre 2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento al Piano Nazionale
Anticorruzione” che integrano le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato
con delibera dell’11 settembre 2013 n.72 dell’allora CIVIT-ANAC, e la delibera del 3 agosto
2016 concernente la determinazione di approvazione definitiva del PNA 2016;
DATO ATTO:
• che la predetta normativa impone all’Amministrazione di provvedere entro il 31 gennaio
all’aggiornamento annuale del piano per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza;
• che,ai fini dell’aggiornamento del suddetto piano, che deve incorporare i contenuti della
trasparenza in un’apposita sezione,costituisce elemento ineludibile la partecipazione della
collettività locale e di tutti i soggetti che la compongono;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza ( P.T.P.C.T.)
2017/2019, adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.7 del 17.01.2017,pubblicato sul
sito istituzionale alla sezione “ Amministrazione Trasparente”-Altri contenuti-Anticorruzione;
CONSIDERATO che,entro il prossimo 31 gennaio 2018, si dovrà procedere, aggiornando il PTPC
vigente, all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
2018/2020;

AL FINE DI ASSICURARE il massimo coinvolgimento di tutti gli interessati nella formulazione
di proposte ed osservazioni per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la trasparenza ( P.T.P.C.) 2018/2020 e della sezione Piano triennale per la
trasparenza e l’integrità ( P.T.T.I.);
INVITA
i cittadini, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le
organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune di San
Gregorio Magno ed in generale tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati da
questo Ente,nonché i dipendenti dell’Ente stesso, a far prevenire proposte,suggerimenti e/o
osservazioni di cui l’Amministrazione possa tener conto in sede di aggiornamento del proprio
Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ( P.T.P.C.T.)
A tal fine ricorda che è disponibile alla consultazione il testo del Piano Triennale Anticorruzione
2017/2019 ( di cui costituisce sezione,il programma triennale della trasparenza ) adottato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n.7 del 17.01.2017,pubblicato sul sito istituzionale alla sezione
“ Amministrazione Trasparente”-Altri contenuti-Anticorruzione.Le proposte e le osservazioni
dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 24.01.2018, compilate sul modello allegato sub
A, debitamente sottoscritto esclusivamente mediante:
1.

consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di San Gregorio Magno negli orari di
apertura al pubblico;

2. posta
elettronica
certificata
inviata
al
seguente
indirizzo
mail:
protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it, riportando nell’oggetto della mail, la seguente
dicitura: “P.T.P.C.T. 2018/2020: proposte e/o osservazioni”;
3. Spedizione, a mezzo posta, al seguente indirizzo – Comune di San Gregorio Magno,
Piazza Municipio – 84020 SAN GREGORIO MAGNO (SA);.
Alle lettere di proposta/osservazione,ove non sottoscritte con firma digitale o con firma
autenticata, deve essere allegata,a pena di inammissibilità, la fotocopia di un documento
d’identità del sottoscrittore.I suggerimenti e le proposte trasmesse al Comune di San Gregorio
Magno,secondo le modalità sopra descritte,devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli artt.18,19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n.196”
Codice in materia di dati personali.
Dalla Residenza Municipale,addì 09.01.2018
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Califano

ALLEGATO A)
MODELLO PER LA FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE
Al Responsabile della prevenzione della corruzione del
COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
(P.T.P.C.) 2018‐2020
Il sottoscritto (cognome e nome)
____________________________________________________________
nato a _________________________________ il
_______________________________________________
residente a ______________________________in
______________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
FORMULA
le seguenti osservazioni e/o suggerimenti relativi al Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza del Comune di San Gregorio Magno 2018/2020
________________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________________
_______
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 e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà
l’esame delle osservazioni. 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.
Ove non sottoscritta con firma digitale o con firma autenticata, deve essere allegata,a pena di
inammissibilità, la fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
Data
Firma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
AT T E S TA
Che il presente avviso è stato affisso sul sito web e all’Albo comunale on-line, legge n.69 del
18/6/2009 art.32, comma 1, il giorno _09/01/2018 per rimanervi per quindici giorni così come da
art. 124 del D.Lgs.267/2000 comma 1.
San Gregorio Magno, lì _09/01/2018
IL FUNZIONARIO
(Gregorio Iuzzolino)

