COMUNE DI MONTENARS
PROVINCIA DI UDINE

AVVISO PUBBLICO
“Procedura aperta alla consultazione ed adozione
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C. 2017 - 2019

L’art.1, comma 8 della Legge n.190/2012 stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno tutte le
Pubbliche Amministrazioni adottino il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’Anac con deliberazione n.831 del
3.08.2016, prevede che nella fase di elaborazione del Piano vengano coinvolti tutti i soggetti interni
all’amministrazione, i cittadini ed i portatori di interesse.
Si rende ora necessario procedere all’approvazione del Piano Triennale Comunale Anticorruzione
2017 – 2019.
Il sottoscritto Responsabile pertanto, in applicazione delle previsioni normative e delle indicazioni
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, ritenendo che la collaborazione di soggetti interni ed
esterni all’Amministrazione sia strumento utile ed indispensabile per un efficace programmazione
delle strategie di prevenzione del fenomeno corruttivo, intende pertanto riproporre, con il presente
avviso, una forma di consultazione sul Piano per la prevenzione della corruzione 2017 – 2019.
Nel precisare che in qualsiasi momento potranno essere valutate eventuali osservazioni o proposte,
si invitano tutti i cittadini, i Rappresentanti di categoria e delle associazioni in genere, i Rappresentanti delle organizzazioni sindacali nonché i Dipendenti dell’Ente, a fornire il proprio contributo
propositivo in occasione della predisposizione del Piano per la prevenzione della corruzione 2017 2019. Tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto potranno pertanto trasmettere, entro il
30.12.2016, proposte e/o osservazioni (delle quali si potrà tenere conto ai fini dell’elaborazione del
nuovo documento per il triennio 2017-2019) agli indirizzi di seguito riportati.
Si ricorda che il Piano per la prevenzione della corruzione 2016 – 2018 nonché i Piani precedenti e
gli atti più rilevanti adottati in materia trovano pubblicazione all’interno della Sezione del sito web
del Comune di Montenars “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Corruzione”.
Potranno essere utilizzate le seguenti modalità di invio delle osservazioni:
–
–

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.montenars@certgov.it
tramite consegna diretta alla Segreteria presso ufficio Segreteria del Comune di Montenars, Borgo
Isola, 2 – Montenars (UD) – tel. 0432/981209.

Si precisa che eventuali osservazioni pervenute successivamente alla data indicata saranno comunque
vagliate dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, che riveste anche il ruolo di Responsabile per
la Trasparenza, in relazione alle procedure di aggiornamento del Piano e che pertanto i singoli cittadini o
portatori di interesse potranno in qualsiasi momento presentare suggerimenti.
Il presente avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell’ente nella sezione Amministrazione
Trasparente nonché all’Albo pretorio informatico.

Si informa quindi che si è predisposto un modulo da compilare e che potrà essere utilizzato per l’invio di osservazioni da parte di soggetti esterni per l’adozione del P.T.P.C.
Montenars, li 09.12.2016

il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
e Responsabile per la Trasparenza
del Comune di Montenars
Avv. Manuela Prosperini
Firmato digitalmente

Allegati:
– modulo per far pervenire le osservazioni

