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IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
AVVISA

che il Comune di Bucciano, con deliberazione della Giunta comunale n. 7 /2018, ha approvato il
proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il 2018-2020 che dovrà essere oggetto di
aggiornamento entro il mese di gennaio 2019.
Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, prevede che, le
amministrazioni, al fine di disegnare un’efficacie strategia anticorruzione, devono realizzare delle forme di
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in
occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua
adeguatezza.
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, i cittadini e tutte le associazioni o
altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. presenti nell’Ente sono
invitate a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui l’Amministrazione terrà conto in sede di
aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione.
Per maggiori chiarimenti in merito si invita a consultare i seguenti provvedimenti facilmente reperibili sul
sitowww.normattiva.it o utilizzando un motore di ricerca:
- Legge n. 190 del 6/11/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica Amministrazione;
- Decreto legislativo n. 33 del 14/3/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- Decreto legislativo n. 39 del 8/4/2013 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.
1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.190
- D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Nonché a consultare sul sito dell’A.N.A.C. www.anticorruzione.it i seguenti provvedimenti:
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-Delibera n. 72 dell’11 settembre 2013: Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione.
-Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015: Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione
- Determinazione n.831 del 03 ottobre 2016: Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione
2016.
- Determinazione n. 1310 del 28.12.2016: 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.
- Delibera n. 1208 del 22.11.2017 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale
Anticorruzione.
- Delibera n. 1074 del 21.11.2018 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale
Anticorruzione.
Il Piano Triennale Anticorruzione di questa amministrazione 2018-2020 approvato con delibera di Giunta
Comunale

n.

70/2018

è

pubblicato

nella

sezione

"Amministrazione

Trasparente".

Si invitano, pertanto, tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto a voler trasmettere il proprio contributo
propositivo in merito al suddetto piano, entro e non oltre il giorno 10.01.2019, utilizzando la modulistica che
si pubblica tra gli allegati.
Delle osservazioni che perverranno oltre il predetto termine si terrà conto per i futuri aggiornamenti.
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria del Comune
(tel. 0823712742; pec: protocollo.bucciano@asmepec.it )
Data 20.12.2018
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e DELLA TRASPARENZA
Claudia Filomena Iollo

