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AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA

VISTI:
la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevedente, fra
l'altro, 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;
il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale approvato con delibera Civit-Anac n.7212013 che
ha fornito le prime indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione dei piani delle
amministrazioni locali e la determinazione n.12 del 28110/2015 dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione con oggetto" Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" il quale prevede, all'art. lO, comma 1, che le amministrazioni aggiornino il
Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, sentite le associazioni rappresentate nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;

Dato atto dell termine del 31 gennaio 2016 per l'aggiornamento dei citati documenti;

ATTESO che tali procedure di aggiornamento del P.T.P.C. e del Programma Triennale per la
Trasparenza e l'integrità contemplano forme di consultazione di soggetti interni ed esterni all'ente
portatori di interessi di cui il Comune intende tenere conto per predisporre una strategia di
prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile;
Ciò premesso

SI INVITANO

i soggetti interessati a far pervenire entro lO gg. dalla pubblicazione del presente avviso eventuali
suggerimenti/proposte relative ai contenuti del P.T.C.P. ed al Programma Triennale per la
trasparenza e l'integrità.

Pec.: tecnicoamnmministrativo.frattaminore@asmepec.it

Ufficio Protocollo: Via Di Vittorio, 21 - 80020 Frattaminore (NA)

Si ringrazia tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.

Frattaminore, 16 dicembre 2015

Il Segretario Ge esponsabile Anticorruzione
D ""'''T''n-'r •.a1ba Ambrosino


