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Oggetto: Avviso Procedura deg- eonsultazione per l’adozione èlel Piano Triennale per in.

Prevenzione della Corruzione {P.T.P.C.) e del Programma Triennale per la Trasparenza e

l’integrità (PTTI) triennio 2020-2022. ,. 

Premesso:
’ ’

- che il 28 novembre 2012Îè entrata in Vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente
‘

“Disposizz'oni per la preizenzione e la repressìone della corruzione e dell ’illegalz'tà nella

pubblica amministrazionejî’; _



- che la legge ‘n. 190/2012" prevede l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della
’ Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte'l‘e pubbliche amministrazioni, enti

‘ locali inclusi; .

‘Î' ‘ ' 

- che il termine per l’adozione del P.T.P.C. 2020-2022-è fissatczg' alla data del 31 gennaio 2020; ,

- che in.data 20 aprile 2013 è entrato il vigore il D.Lgs.- 14, marzo 2013, n. BB,-concernente
“Riordino della disciplina'riguardante gli obblighi di ‘pubbiicità,’trasparenza e diffùsione di

informazioni da parte delle publiche, amministrazioni” il quale prevede, all'art. 10, comma 1,

che le amministrazioni adOttino il P'iogrammaTriennale per a trasparenza e l'integrità, sentite
le asSOCiazionirappresentèîte nel Consiglio nazionale dei conizumatori e degli utenti"; '

- che il Comune di Presiccen'Acquarica intende adottare il P.T.P.C. ed il Programma Triennale

per la Trasparenza e l'Integi‘ità 2020-2022;
"



- che la procedura di adozione “del P.T.P.C. e del-Programma Triennale perla Trasparenza e

l'Integrità (P.T.T.l.) seguî: forme di consultazione di . sog'getti interni ed esterni all’ente"
portatori di interessi di îzui il Comune di Presicce-Acqliarica intende tenere conto per
predisporre una strategia, di prevenzione del fenomeno ,gîlella corruzione più efficace e

_ trasparente possibile;
'

*
,

.
— che delle eventuali.osserngizionipervenute .dai .soggetti esteîrni all’ente,mediante taleavViso

pubblico, si terrà conti, nella successiva relazione del Responsabile Anticorruzione
sull’attività comunalea ga 'anzia della legalità e delle regole till—1113 trasparenza;

? '
'

7 "che si' allega allpresenteai 'viso un modello da compilare per-“Rinvio di osservazioni da partedi
soggetti .es'te'rniper l’adozifine del P.T.P.C. e del P.TQT.I.;

'Tutto _ciò premesso, i soggejîzti interessati possono- far pervenire entro, e nonzoltre il…giornolO

gennaio 2020 eventuali propi/ete od osservazioni relative ai contenuti del P-.T.P.C ed al PTÌÌI.,
mediante consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di PresicceAcqnaricia o

' mediante po‘sta elettronica cecitificata PEC: protocolloQDcezttcoiii-une.presicceacquarica.leit
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U ll Responsabiîlje della trasparenza e della
prevenzionedella corruzione e della illegalità

.
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Allegatoi Modello,.per la presentazi ine delleosservazioni

Sede legale;-exConventi: San. Giovanni Bottìsto vio. Romo
n.16.5 73054. Îſel.0833/726405_ -
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