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Prot. n.  52    del     09.01.2016 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Procedura aperta alla  consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale 

Anticorruzione (PTPC) 2016-2018 e del Programma Triennale per la trasparenza e 

l’integrità (PTTI) 2016-2018.  
 

 
La Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che tutte le pubbliche 

amministrazioni provvedano ad adottare il Piano Triennale  di Prevenzione  della  Corruzione. 

Parte integrante del detto Piano è il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

 

Il D.Lgs 14.03.2013 n. 33, in esecuzione della delega contenuta nella legge n. 190/2012,  

disciplina la trasparenza e gli obblighi di pubblicità in capo alle pubbliche amministrazioni, 

essendo la trasparenza una delle misure obbligatorie di prevenzione della corruzione. 

 

Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 

trasparenza e di interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del 

Responsabile Anticorruzione, deve approvare  entro il 31.01.2016 il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018 contenente anche il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità (PTTI) del Comune di Montebello Di Bertona . 

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

deliberazione CIVIT – ANAC n. 72 del 11.09.2013 e aggiornato con Determinazione ANAC n. 12 

del 28.10.2015, prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare una efficace strategia 

anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento dei 

Propri Piani. 

 

Il presente Avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categorie e organizzazioni sindacali operanti 

sul territorio del Comune di Montebello Di Bertona, al fine di formulare osservazioni finalizzate 

ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. 

 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholders sono invitati  

presentare contributi trasmettendo entro e non oltre il 25 gennaio 2016 il proprio contributo 

propositivo utilizzando il modulo appositamente predisposto, mediante: 

-consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune,  P.zza Sandro Pertini   n. 9; 



- posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollomontebello@pec.it 

- posta elettronica agli indirizzi e-mail: anag@comunedimontebellodibertona.191.it; 

segretario@comune.montebellodibertona.pe.it; 

- fax al n. 085/8286463 

- servizio postale. 

 

 

Per la consultazione,  sul sito Internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sono 

disponibili: 

 

- Il Piano Triennale Anticorruzione 2015 –2017 (Altri contenuti – Sotto-sezione 

Corruzione) 

- Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ( Disposizioni Generali - 

Sotto-sezione Programma per la Trasparenza e l’Integrità)  

 
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Segretario Comunale: 

Dott.ssa Stefania Pica Tel. 085 8286130. 

 

Allegati: 

- Modulo osservazioni 

 
Montebello Di Bertona,   09  gennaio  2016 

 

 

 

                                                                                     Il Responsabile Anticorruzione 

                                                                                          F.to Dott.ssa Stefania PICA 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MODULO PER FAR PERVENIRE LE OSSERVAZIONI 

 

 

 

Nominativo 

Indirizzo di residenza 

Città di residenza 

recapito email/telefonico 

 

 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

del Comune di Montebello Di Bertona  

P.zza Sandro Pertini n. 1 

65010 MONTEBELLO DI BERTONA (PE) 

 

 
 

 

OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – P.T.P.C.  2016 - 2018  e del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – P.T.T.I.  2016 – 2018.  

 
 

Il/La Sottoscritto/a 

________________________________________________________________ 

 

in qualità di (indicare la categoria di appartenenza, ma può essere anche privato cittadino) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

−  Informato dell'intenzione del Comune di aggiornare  il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione – P.T.C.P.  2016-2018 e il  Programma per la trasparenza e l'integrità P.T.T.I.  2016-

2018  con procedura di consultazione pubblica, 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. e del P.T.T.I., 

formula le seguenti osservazioni e/o  proposte: 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali 

forniti con la presente saranno trattati dal Comune di Montebello Di Bertona (titolare) 

esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio; la 

mancata indicazione non permetterà l’esame delle osservazioni. I dati personali saranno trattati da 

incaricati e dal responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi 

e nei limiti necessari per il suo svolgimento. E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 

del D.lgs n. 196/2003. 

 

 

 

 

Data,___________________                                                                                  Firma 

 
 

 

 

 

 

 

 


