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A W IS O PUBBLICO
“Procedura aperta alla consultazione ed adozione
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C.
(rif. Civit-Anac Deliberazione n. 72/2013)”
PREMESSO:
-

che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012. n. 190 concernente
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;

-

che la legge n. 190/2012 ha previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C.-, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti
locali inclusi, entro il 31 gennaio di ogni anno;

-

che in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale
con delibera Civit-Anac n, 72/2013 e con lo stesso provvedimento sono state fomite
indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione dei piani delle amministrazioni
locali, enti locali inclusi;

-

che in data 28 ottobre 2015 è stata adottata la determinazione n. 12 con la quale l ’Autorità
Nazionale Anticorruzione ha proceduto all’aggiornamento per l’anno 2015 del P.N.A;

-

che in data 3 agosto 2015 è stata adottata la determinazione n. 831 con la quale l’Autorità
Nazionale Anticorruzione ha proceduto all’approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016;

-

l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvata dal Consiglio
dell'ANAC con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, con particolare riferimento agli
approfondimenti in materia di “Gestione dei Rifiuti” e “Semplificazione per i Piccoli
Comuni”;

-

la Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 con la quale TAutorità nazionale
anticorruzione ha adottato il nuovo Piano nazionale anticorruzione (PNA) per il triennio
2019-2021, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fomite
fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di
appositi atti regolatori, con l ’obiettivo di rendere il PNA uno strumento di lavoro utile per
chi, a vari livelli, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della
corruzione

-

che il Comune di Maniace intende adottare il P.T.P.C.T. in bozza pubblicato unitamente al
presente avviso alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello
“Altri contenuti, sottosezione di secondo livello “Prevenzione e Corruzione ”, composto di

o

una parte esplicativa riportante la pianificazione e la metodologia di valutazione del
rischio di corruzione;

o

l’analisi del contesto con l ’elenco dei processi mappati e le singole schede di
mappatura dalle quali si evince il grado di rischio determinato per ogni singolo
processo nonché il trattamento ed il monitoraggio dei medesimi;

o

gli obblighi di pubblicazione con la relativa tempistica di aggiornamento ed i
funzionari responsabili,

o

lo schema di suddivisione della sezione Amministrazione Trasparente;

-

che la procedura di adozione del P.T.P.G.T. segue forme di consultazione di soggetti interni
ed esterni all’ente portatori di interessi di cui il Comune di Maniace intende tenere conto per
predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e
trasparente possibile;

-

che delle osservazioni pervenute dei soggetti esterni all’ente, mediante tale avviso pubblico,
si terrà conto nella successiva relazione del Responsabile Anticorruzione sull’attività
comunale a garanzia della legalità e delle regole sulla trasparenza;

-

che le osservazioni pervenute e le forme partecipative all’adozione del P.T.P.C.T. verranno
comunicate nella modalità e nei termini che saranno m eglio indicati dalle competenti
autorità nazionali Anac e Dipartimento della Funzione Pubblica;

-

che si allega al presente avviso modulo da compilare per l’invio di osservazioni da parte di
soggetti esterni per l’adozione del P.T.P.C.;

Tutto ciò premesso, il Comune di Maniace

AVVISA ed INVITA
tutti i soggetti interessati
a far pervenire entro il giorno 15 dicembre 2021, ore 12.00 eventuali proposte od osservazioni relative
ai contenuti del P.T.P.C indicati nel documento allegato alla presente, con le seguenti modalità:
- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comunedimaniacec1(a)leealmaiUt
- tramite consegna diretta all’ufficio di protocollo del Comune presso il primo piano del palazzo
Municipale sito in questa via Beato Placido 11/13.
Il presente avviso viene immediatamente pubblicato sulla home page del sito istituzionale
dell’ente httv://www.comune.maniace.et.it/ e nella sezione “Amministrazione Trasparente ”
sottosezione di primo livello “Altri contenuti - corruzione”.
Data 15 novembre 2021

Firma
Il S eg r eta r io G e n e r a l e R e g g e n t e
R e sp o n s a b il e d e l l a P r e v e n z io n e
d e l l a C o r r u z io n e e d e l l a T r a s p a r e n z a
n .q . di

Allegati:
-

modulo per far pervenire le osservazioni (*)

MODULO PER FAR PERVENIRE LE OSSERVAZIONI

Il sottoscritto________________________________________________________ , in qualità di soggetto
interessato all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.T.)
2022-2024 da parte del Comune di Maniace:
- informato dell’intenzione del Comune di Maniace di adottare il P.T.P.C.T. con procedura di
consultazione pubblica di soggetti esterni all’ente, a garanzia della legalità e del rispetto delle norme
in materia di trasparenza;
- informato della possibilità di presentare osservazioni e proposte per l’elaborazione ed adozione del
P.T.P.C.T.;
formula le seguenti osservazioni e/o proposte in qualità di soggetto esterno all’ente:*()

Il presente modello si consegna al Comune di Maniace a mezzo: (barrare opzione relativa)
□ posta elettronica al seguente indirizzo: comunedimaniacecKa)leealmaiLit
□ direttamente all’ufficio di protocollo del Comune presso il primo piano del palazzo Municipale sito in
Maniace, via Beato Placido . 11 /13

Data_______________________________
Firma dell ’interessato

(*) Il presente modello è fornito poiché il Dipartimento della Funzione Pubblica nelle linee guida al Piano
Anticorruzione si raccomanda di attuare misure di consultazioni di soggetti interni ed esterni all’ente ai fini dell’elaborazione
ed adozione del P.T.P.C.

