COMUNE DI MARA(SS)
PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL
TRIENNIO 2018/2020
Ufficio del RPTC
Avviso pubblico per la presentazione di proposte od osservazioni
La legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” disciplina e riordina la normativa in materia di lotta
alla corruzione nella Pubblica Amministrazione, in attuazione delle Convenzioni internazionali
contro la corruzione.
La legge introduce, tra l’altro, una serie di misure organizzative e di strumenti che
interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi. In
particolare, si prevede che tutte le pubbliche amministrazioni debbano individuare un Responsabile
della prevenzione della corruzione. Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della
corruzione vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del
Comune che individua le attività a maggior rischio corruzione e gli interventi di prevenzione e
controllo utili a prevenire tale fenomeno. Il Piano deve essere adottato dalla Giunta Comunale entro
il 31 gennaio di ogni anno.
In applicazione delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato
con determinazione dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 72 del 11 settembre 2013 e
successivamente aggiornato, il Comune di Mara, nella fase di elaborazione del nuovo Piano,
intende realizzare una forma di consultazione pubblica coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, nonché gli impiegati del Comune.
Pertanto, SI INVITANO I CITTADINI, LE ORGANIZZAZIONI PORTATRICI DI
INTERESSI COLLETTIVI E I DIPENDENTI COMUNALI A PRESENTARE EVENTUALI
PROPOSTE E/O OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2018/2020 del Comune, allegato al presente avviso, delle quali l’Ente potrà tenere
conto ai fini della elaborazione del documento definitivo.
Il testo dell’attuale bozza potrà essere consultato sul sito internet del Comune di Mara, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – corruzione”.
Le proposte vanno trasmesse – entro e non oltre le ore 12.00 del 29 gennaio 2018 o tramite
consegna diretta al protocollo del Comune o all’indirizzo di posta elettronica certificata :
protocollo@pec.comune.mara.ss.it
Si allega al presente avviso il modulo da compilare per l’invio di proposte e osservazioni e si avvisa
che non si terrà conto delle eventuali proposte od osservazioni anonime.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Ente.
Mara, 17 gennaio 2018
IL RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
F.to Dott.Giovanni Fois

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione Del Comune di Mara
Oggetto: Piano di prevenzione della corruzione del triennio 2018/2020 del Comune di Mara.
Proposte e/o osservazioni.
Il/La
sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________il _______________________
in qualità di ______________________________________________________________________
In rappresentanza dell’associazione ___________________________________________________
denominata______________________________________________________________________
nella sua articolazione provinciale/regionale/nazionale/altro________________________________
con sede in _________________________________via _______________________n.__________
telefono n._________________________________fax____________________________________
posta elettronica certificata______________________posta elettronica (e-mail)________________
Visto l’avviso pubblicato sul sito internet per la definizione del Piano di prevenzione della
corruzione del triennio 2018/2020 del Comune di Mara
TRASMETTE
Le seguenti proposte e/o osservazioni:
Proposte________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Osservazioni_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data ________________

Il/La proponente ___________________________

N.B. Il proponente deve allegare fotocopia del proprio documento di identità.

