COMUNE DI CAMPOFRANCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

*************
Ufficio Anticorruzione

AVVISO PUBBLICO
CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’

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”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, entrata in vigore in data 28
novembre 2012, la quale prevede l’obbligo di ogni Pubblica Amministrazione di predisporre ed
approvare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione;
CONSIDERATO che in forma autonoma o come sezione del Piano Anticorruzione, va altresì

approvato un Programma per la Trasparenza e l’Integrità;
DATO ATTO:

-

che, con decreto Sindacale n. 7 del 21/06/2013 il Segretario Comunale è stato nominato
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in questo Comune;
che per il triennio 2016/2018 la data di scadenza per l’approvazione dei Piani sopra
menzionati è stata fissata al 31/01/2016;
che, in base alle previsioni della medesima normativa di riferimento e del P.N.A. approvato
dall'A.N.AC. con determinazione n. 12 del 28/10/2015, è opportuno che nella fase di
redazione del Piano da parte di ciascuna pubblica amministrazione, vengono coinvolti anche
gli attori esterni interessati, al fine di assicurare una migliore individuazione delle misure da
adottare;

RICHIAMATI:

-

la Legge n. 190/2012;
il D. Lgs. n. 33/2013;
le deliberazioni CiVIT (ora ANAC) in materia;
la deliberazione della Giunta Municipale n. 6 del 31/01/2014, avente ad oggetto: "Esame ed
approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità. Periodo 2014 – 2015 – 2016";

SI INVITANO
I cittadini, le organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione, le
associazioni rappresentate nel 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 Campofranco a presentare, ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2015,
indirizzate al Responsabile della prevenzione e della corruzione a mezzo PEC, o raccomandata a/r
(dovrà prevenire nel termine fissato), o consegna a mani al protocollo dell’ente, eventuali proposte
od osservazioni in merito al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità - 2014/2016, approvato con deliberazione della Giunta
Municipale n. 6 del 31/01/2014, che saranno prese in considerazione ai fini di aggiornamento, e di
successiva approvazione, per il triennio 2016/2018.
Il succitato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità - 2014/2016 è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – Livello 1: “Disposizioni generali”, Livello 2: “Programma per la
Trasparenza e l’Integrità”.
Campofranco, lì 09/12/2015

Il Segretario Comunale
Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza in questo Comune
F.to Dott.ssa Nicoletta Consiglio

