COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963/392022  Fax 0963/392023
Località di particolare interesse turistico
D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

Prot. n. 383

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA PER L’ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C.) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
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 prevede 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. 20142016 e del P.T.T.I.);
– 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 in data 20 aprile 2013 è entrato il vigore 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 publiche
amministrazioni” il quale prevede, all'art. 10, comma 1, che le amministrazioni adottino il Programma Triennale
per la Trasparenza e l'Integrità, sentite le Associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti;
– che il Comune di Zambrone (VV) intende adottare il P.T.P.C. ed il Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità;
– che la procedura di adozione del P.T.P.C. e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità segue
forme di consultazione di soggetti interni ed esterni all’Ente portatori di interessi di cui il Comune di Zambrone
intende tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e
trasparente possibile;
 che le osservazioni pervenute e le forme partecipative all’adozione del P.T.P.C e del Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità verranno comunicate nella modalità e nei termini che saranno meglio
indicati dalle competenti autorità nazionali ANAC e Dipartimento della Funzione Pubblica;
Tutto ciò premesso e considerato,
AVVISA ed INVITA
tutti i soggetti interessati
a volere fare pervenire, entro e non oltre il giorno 28.01.2014, (farà fede esclusivamente la data e l’ora di
acquisizione agli atti dell’Ente e non quella di spedizione) il proprio contributo alla stesura del Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.),
utilizzando esclusivamente il modello allegato A.
Potranno essere utilizzate, alternativamente, le seguenti modalità di recapito:
a)
b)
c)

consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle
ore 16.00 alle ore 18.00 nei soli giorni di martedì e giovedì;
Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo del comune:
segretariozambrone@asmepec.it
Servizio postale, tramite raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Comune di Zambrone, via Corrado Alvaro
Snc, 89868 Zambrone (VV).

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Zambrone, lì 21/01/2014
F.to Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione
Segretario Comunale
Dott. Fabrizio LO MORO

���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

