COMUI{E DI ORSOMARSO
PROVINCIA DI COSENZA
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PROCEDURA APERTA FINALIZZATA A FORMULARE OSSERVAZION
2017/2019'
L,AGGTORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

oGGETTO: AVVISO PUBBLICO

Dl

ii'PROPOS

Tt

PER

Il Segretario Comunale
Responsabile Della Prevenzione Della Comrzione
\iISTI:

dell'illegalità nella publa Legge 6 novembr e 2012, t. 1.90 'Disposizioni per la ptwenzione e la repressione della corruzione e

blica amministraziooe";
pubblicità, trasparenza e diffurl Decrero Irgislativo 14 matzo 2073, t 33 "Riordino della disciplina tiguardaate gli obbùghi di
sìone di infotmazioni da pate delle pubbliche amministazionf ';
prevenzione dclla cor- Decret. Legislativo 25 maggio 201ì, n. 97 " Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
nrarzo 20i3 0'33' ai
14
te
legislativo
del
decreto
n.190
e
2072,
novemb
lege
6
della
corettirro
ruzione, pubÀlicìtà e trasprtenza,
"
pub6lìchc
clellìartjc<rlo 7 dela Lgge 7 agosto 2015, n.124, in materia dt iorgar,bztzio^e delle aoministrazio'i
-ftaspatenza
".nsi
a'nmrl.tstrazrouj
dellc
e
l'integrità
la Delìlrerr t,12/2o1.3 dfr CoÀmissione indipendente pet la Valutazione, la
Nazio.ale A,ticr'rruzione
pubbìiche (.rggi ANAC Autotità Nazionale A,,ùcorruzione) con la quale è stato applovato il Pia,o
(1,,.N..\);

Naziodell,Autodtà Nazionale Antrcottuzione con la quale è stato apptovato I'aggiorna',re,,tt' al Piano
rr;rlc tnti, r.,rruzione (P.N.A);
Àntic':rru- la Dclibera n. g:t /)ofe del,.tutorità Nazionale -Anticorruzione con la quale è stato apProvato il Piano Nazronrrle

ì^ Ll"lilr"r^ r.l2/2015
.

zlone 2016 (i'.N.A);

DATO ,\T1'O:

ar'lrrualc del piano,
che ia 1;recletta normativa impone all'amminisftazione di prowedere entro il31 gennaio all'aggiornamento
sezio'r' co'lituiste
in
un'apposita
della
tusparenza
i
conteduti
incà1pora
che
piano
del
suddetto
- che ai iìÀi dell aggiomamentà
eiemerìro ìneludibile la partecipazione della cotlettività locale e di tutti i soggetti che la cgmpongono.
vir:ne considerata
che l,acquisizione ai propoit", suggedmetrd osservazioni e indicazioJ in otdjne al conteour..r do piani

,-lril':\rnrninr'rrazione prezioso elemento conoscitivo;
cr-',lì deLbc
\,tS'l'C) il Piaoo 'Iriennale dr Prevenzione della couuzione e.T.P.c.) 2076/2018 aPProvato dalla ciunta cornufldc
5ì11 srr') tsutu7i('orìe
pubbhcato
2016/2078,
l'Integrità
e
la
Trasparenza
per
Triennale
Piaao
Lezione n.43,/2016, comprensivo del
rrÌla sezic,le Amministrazione Trasparente

\L

- Altri

Contenuti;

r)sservazrorÌr p'ii
'1'ra
rìrernaic p':r ir

[:lNE Dl ASSICUR-{R-É il massimo coinvolgimento di rutti gli interessati nella formu.lazione di prr:posrc

I'aggrcrrnarn<nto del piano Ttiennale di Prevenziàe della Co.rorio.re
soarcnza Integtità

2077

/2019, conptensivo del i)tano

J

INVIl,{
'l
(lhiurrque frrsse iflteressato a far perenire proposte ed osservaziooi fnalizzate alla modifica/integrazìone deÌ Piano rierrnak:
della Corruzione eI.P-C) 21rcnO18 e dJPiaao Triennale Traspateoza e Integdtà @.T.T.I) 2016 /2018;
i,e proposte . osservazio.ti, a pena di inammissibilità, devono pervenire entro t1951@l-Dfr-compilate srr modelio allcgate
sub A, debitamente sottoscdtte, esciusivameflte mediante:
l. Conseqna a mallo all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubbliccr
2" l)osta elettronica certiflcata all'rndinzzo protocollo.comune.orsomarso@asmepec.it , in'Jcancit-r iicil'oigr::ltr,r ìa segrlente dicitura "P.T.P.C. : proposte e osservazioni"
(rsst'ri-' :riir.:gata a pclt;i dt
;tlle lcttere tli proposte osservazioni, ove non sottoscritte con firma drgitale o firrna autenticat,ì. cicve
rurammissibilità Ia fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.

Comune clevono contenere autorizzazone al tattamento dei dati perscnali pcr
suggerrmenti o".-"rri
"l
Iunzi«rni isutuzionali proprie rJella Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs.
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