Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080 via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Affari Generali

Prot. n. 1727/P

data 11.02.2020

AVVISO PUBBLICO

“Procedura partecipativa per l’aggiornamento
del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Roveredo in Piano
per il triennio 2020-2022
PREMESSO:
•

che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;

•

che la legge n. 190/2012 ha previsto 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;

•

che l’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 ha stabilito il termine del 31 gennaio
2014 come scadenza per l’adozione del P.T.P.C. 2014-2016;

•

che in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale con
delibera Civit-Anac n. 72/2013 e con lo stesso provvedimento sono state fornite indicazioni sui
contenuti e sulla procedura di adozione dei piani delle amministrazioni locali, enti locali inclusi;

•

che con determinazione n. 12 del 28.10.2015 l’ANAC ha provveduto ad aggiornare il Piano Nazionale
Anticorruzione;

•

che il Comune di Roveredo in Piano ha approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 18 del
24.02.2014 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, sostituito con PTPC adottato con
deliberazione G.C. n. 4 dell’11.01.2016, aggiornato con deliberazioni G.C. n. 11 e n.16 del 23.01.2017 successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 149 del 18.12.2017 - , con deliberazione G.C. n.
33 del 26.03.2018 e modificato, da ultimo, con deliberazione G.C. n. 9 del 31.01.2019;

•

che la procedura di adozione del P.T.P.C., come quella di aggiornamento, segue forme di consultazione
di soggetti interni ed esterni all’ente portatori di interessi (stakeholders) o anche semplici cittadini le cui
osservazioni, proposte, suggerimenti verranno esaminati e valutati al fine di predisporre una strategia di
prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile;

•

che le osservazioni pervenute e le forme partecipative all’aggiornamento del P.T.P.C. verranno anche
comunicate nella modalità e nei termini che saranno meglio indicati dalle competenti autorità;

•

che si allega al presente avviso modulo da compilare per l’invio di osservazioni da parte di soggetti
esterni per l’aggiornamento del P.T.P.C.T.;
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che la proposta di aggiornamento del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza per le annualità 2020-2022 è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente nonché
all’indirizzo: http://www.comune.roveredoinpiano.pn.it/index.php?id=38104 all’interno della sezione
denominata “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Altri contenuti – Corruzione”;

Tutto ciò premesso, il Comune di Roveredo in Piano
AVVISA ed INVITA
tutti i soggetti interessati
a far pervenire entro il giorno 24/02/2020 ore 12.00 eventuali proposte od osservazioni che saranno
valutate all’interno del procedimento per la definizione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 del Comune di Roveredo in Piano. Le proposte e le
osservazioni, entro il suddetto termine, indirizzate all’ufficio del Segretario Comunale potranno essere
trasmesse con le seguenti modalità:
•

all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.roveredo.pn.it;

•

tramite consegna diretta al protocollo presso Sede Comunale del Comune di Roveredo in Piano, Via G.
Carducci, 11 – 33080 Roveredo in Piano (Pordenone) negli orari di apertura al pubblico o via fax al n.
0434/94207;

•

all’indirizzo PEC del Comune: comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it.

Il presente avviso viene pubblicato nella home page del sito istituzionale dell’ENte nonché all’interno della
sezione denominata “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Altri contenuti – Corruzione”.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE con funzioni di reggenza
Dott.ssa Vania Endrigo
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.

Allegati:
Modulo per invio osservazioni

