Comune di Sanza
Provincia di Salerno
Tel. 0975/322536/7- fax 0975/322626
www. comune.sanza.sa.it
e mail info@comune.sanza.sa.it

Ufficio del Segretario Comunale
Prot. n. 484

lì, 30 gennaio 2017

Avviso Pubblico
di procedura aperta finalizzata a formulare osservazioni e proposte per
l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2017/2019.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Informa
che sul sito internet comunale, all'indirizzo www.comune.sanza.sa.it,
 alla voce “Amministrazione/Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della
corruzione”, sono pubblicati
-



il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 adottato con delibera della
Giunta comunale n. 31 del 5 aprile 2016, esecutiva;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la Delibera n. 72/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità
delle amministrazioni pubbliche (oggi ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione) con la quale è stato
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A);
- la Delibera n. 12/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale è stato approvato
l'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A))
- la delibera dell’A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016 contenente l’approvazione del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016 nonché il D.lgs. 97/2016 che modifica le disposizioni del D.Lgs.
33/2013 in materia di trasparenza;
alla voce “Amministrazione/Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali/Trasparenza

ed integrità”
-

il Piano Triennale per l’integrità e la trasparenza 2015-2017 adottato con delibera della Giunta
comunale n. 14-2015, esecutiva;
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

-

(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 11marzo 2013, n. 33.ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124. in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

-

Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 5bis, comma
6, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni». Adottate dall’ANAC(Autorità Nazionale Corruzione) con Delibera n. 1309 del 28

dicembre 2016;
-

«Prime

linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

approvate in via definitiva dall’ANAC(Autorità Nazionale Corruzione) con Delibera n. 1310 del 28
dicembre 2016

occorre procedere, aggiornando il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione(PTPC)
vigente, all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2017/2019 che incorpora i contenuti della trasparenza in un’apposita sezione.
Occorre, in occasione del prescritto aggiornamento annuale, seguire forme di consultazione di
soggetti interni ed esterni all'Ente, le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei
consumatori e degli utenti e le altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di
particolari interessi (stakeholders), tutti i dipendenti del Comune e, in generale, tutti i soggetti che
operano per conto dell’Ente e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso o anche
semplici cittadini, le cui osservazioni, proposte, suggerimenti verranno esaminati e valutati al fine
di predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente
possibile;

AVVISA
che chiunque abbia interesse può presentare, unitamente alla copia di un valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore, eventuali osservazioni o proposte di modifica, utilizzando
esclusivamente l’allegato modello, entro e non oltre il 20 febbraio 2017 con una delle seguenti
modalità:
 consegna diretta all’Ufficio Protocollo, nei seguenti orari di apertura al pubblico: 8.00-14,00(dal lunedì al
venerdì di ogni settimana), e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (il martedì ed il giovedì di ogni settimana);
 mediante servizio postale al seguente indirizzo – Piazza XXIV Maggio – 84030 Sanza(Sa);
 mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio a uno dei seguenti indirizzi di Posta elettronica del
Comune:
protocollo@pec.comune.sanza.sa.it
segretario@pec.comune.sanza.sa.it
mail info@comune.Sanza.sa.it
 mediante fax al n. Fax 0975-518946

Qualora si utilizzi la posta elettronica o la posta elettronica certificata, nell’oggetto del
messaggio deve essere utilizzata la seguente dicitura: “Osservazioni Piano anticorruzione e trasparenza
2017/2019”.

Delle proposte ed osservazioni presentate nei termini, sarà tenuto conto per la redazione
del “Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019”.
Per chiarimenti o informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Segretario Comunale.
I suggerimenti e le proposte trasmesse al Comune di Sanza 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".
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile della Corruzione e della Trasparenza
dott. Franco TIERNO

