COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA
65010

(Provincia di Pescara)

Tel. 085/8286130
Fax 085/8286463

C.F. 80001270687 – P.Iva 00222630683

Prot. n.

499 del

05.02.2014
AVVISO PUBBLICO

Procedura aperta per la partecipazione alla redazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione – P.T.P.C. – Programma triennale per la trasparenza e integrità anni 2013-20142015. (Rif. Civit-Anac deliberazione n. 72/2013).
PREMESSO CHE:
- il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. 6/11/2012 n. 190, concernente “ “Disposizione per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la legge 190/2012 ha previsto l’adozione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, di
seguito nominato P.T.P.C,. da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi;
- l’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 24/07/2013 ha stabilito il termine del 31 gennaio
2014 come scadenza per l’adozione del P.T.P.C. 2013/2015;
- tra le misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, la L. 190/2012 ha
previsto l’adozione del Piano di prevenzione della Trasparenza intesa come accessibilità totale alle
informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche;
- in data 11/09/2013 con deliberazione Civit-Anac n. 72/2013 è stato approvato il Piano Triennale
Anticorruzione Nazionale, nel quale si conferma che il Piano Triennale della trasparenza costituisce
una sezione dello stesso, e con lo stesso provvedimento sono state fornite indicazioni sui contenuti e
sulla procedura di adozione e dei piani delle amministrazioni locali, enti locali inclusi;
- il Comune di Montebello Di Bertona ha predisposto una proposta di P.T.P.C. contenente il Piano
per la trasparenza ed integrità per gli anni 2013 – 2014 – 2015;
- la procedura di adozione del P.T.P.C. prevede anche forme di consultazione di soggetti interni ed
esterni all’ente portatori di interessi di cui il Comune intende tenere conto per predisporre un
strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile;
- delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti esterni all’ente, mediante il presente avviso
pubblico, eccetto che di quelle anonime, si terrà conto nella delibera di approvazione e nella
successiva relazione del Responsabile Anticorruzione sull’attività comunale a garanzia della legalità
e delle regole di trasparenza;
- le osservazioni pervenute e le forme partecipative all’adozione del P.T.P.C. ed il Programma
Triennale per la trasparenza e l’integrità verranno comunicate nelle modalità e nei termini che
saranno meglio indicati dalle competenti autorità nazionali Anac e Dipartimento della Funzione
pubblica;
- si allega al presente avviso il modulo da compilare per l’invio di osservazioni da parte di
soggetti esterni per l’adozione del P.T.P.C.
Tutto ciò premesso, il Comune di Montebello Di Bertona,
AVVISA ed INVITA

Gli Amministratori, i Cittadini, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni rappresentate nel
Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, gli Ordini Professionali
e Imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle
attività e dei servizi prestati dal Comune, a presentare proposte ed osservazioni utilizzando
l’allegato modello.
Le proposte e le osservazioni, da formularsi utilizzando esclusivamente il modello allegato,
dovranno essere indirizzate al Segretario Comunale – Responsabile della prevenzione della
Corruzione - e pervenire al protocollo del Comune entro il 18 febbraio 2014 mediante:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, P.zza Sandro Pertini n. 1;
- 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 chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Segretario Comunale:
Dott.ssa Stefania Pica Tel. 085 8286130.
Allegati:
- Modulo osservazioni
- Proposta P.T.P.C.
Montebello Di Bertona, 05 febbraio 2014

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. - Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità – anni 2013 – 2014 – 2015 (rif. Civit-Anac
Deliberazione n. 72/2013)

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________
in qualità di (indicare la categoria di appartenenza, ma può essere anche privato cittadino)
_______________________________________________________________________
− Informato dell'intenzione del Comune di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione – P.T.C.P. - Programma per la trasparenza e l'integrità – anni 2014 -2015 – 2016 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.;
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 Farindola (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.
19672003.

Data,___________________

Firma

