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AVVISO PUBBLICO
CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA'.
La legge 6.11.2012, n.190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione” prevede l’adozione entro il 31
gennaio di ogni anno del Piano triennale di prevenzione della corruzione da parte di tutte le
Amministrazioni pubbliche.
Con le modifiche apportate al D.lgs. n.33/2013 dal D.lgs. n.97/2016 é stato previsto che i
contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità confluiscano in un'apposita
sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
Il Comune di Palaia, con deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 23.02.2016, ha
approvato il proprio Piano triennale anticorruzione e il relativo Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità 2016 - 2018 e intende procedere, entro il 31 gennaio 2017, ad aggiornare
detti documenti.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con determinazione n.831 del 3.8.2016 ha
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 che raccomanda alle Amministrazioni di
realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni
portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.
Pertanto, a tal fine i cittadini, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di
interessi collettivi, le RSU e le OO.SS. territoriali possono presentare eventuali proposte e/o
osservazioni relative all'aggiornamento del Piano triennale anticorruzione 2017 - 2019.
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti dei suddetti Piani dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 13 del 24 gennaio 2017, alla sede del Comune mediante consegna
a
mano
presso
l’Ufficio
protocollo
o
al
seguente
indirizzo
di
posta:
comune.palaia@postacert.toscana.it
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Segretario Comunale, dr. Maurizio Salvini.
Palaia, lì 13 gennaio 2017

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
dr. Maurizio Salvini

