Comune di Pescantina
(Provincia di Verona)
Prot. n. 36102
Del 16.12.2019

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE DI CUI ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190, TRIENNIO 2020-2021-2022
Il Segretario Generale
n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza

premesso che:
-la legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore il 28/11/2012, detta precise “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,
introducendo numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, oltre ad
individuare i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
-il comma 8 dell’art. 1 della L. 190/2012 prevede che “l’organo di indirizzo politico, su proposta del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta.”;
considerato che:


il Comune di Pescantina sta provvedendo all’aggiornamento per il triennio 2020/2021/2022 del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;



il vigente Piano relativo al triennio 2019-2020-2021, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale in data 11.03.2019 n. 34 è consultabile sul sito istituzionale nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Disposizioni generali – Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza”;



il P.N.A. approvato dall’ANAC con deliberazione n.72/2013 e i relativi aggiornamenti annuali
(adottati con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, con deliberazione n. 831 del 03.08.2016,
con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 ed infine con deliberazione n.1074 del 21
novembre 2018) hanno dettato le linee guida per la predisposizione dei Piani di prevenzione della
corruzione da parte delle singole amministrazioni, stabilendo, tra l’altro, che il Processo di
adozione del PTPC debba prevedere la partecipazione di tutti gli attori interni ed esterni
all’amministrazione e sollecitando la necessità di un maggior coinvolgimento dei componenti

Comune di Pescantina
(Provincia di Verona)
degli organi di indirizzo politico che “conduca alla piena consapevolezza e condivisione degli
obiettivi della lotta alla corruzione e della misure organizzative necessarie” (i documenti dell'Anac
sono
reperibili
sul
sito
dell'Autorità
al
seguente
indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNaziona
leAnticorruzione);


da ultimo con deliberazione n.1064 del 13 novembre 2019 l’Anac ha approvato il PNA 2019 che si
prefigge lo scopo di consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date dall’Autorità
Nazionale con i precedenti piani fornendo così un utile strumento di lavoro per sviluppare ed attuare le
misure di prevenzione della corruzione;

-ritenuto necessario provvedere all’attivazione di forme di consultazione di soggetti esterni
all’Amministrazione;
visti:
la legge 6 novembre 2012, n. 190;
il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
INVITA
tutti gli interessati a presentare proposte e suggerimenti entro il termine del 11 gennaio 2020, tramite
email all’indirizzo di posta elettronica segretario@comune.pescantina.vr.it oppure mediante consegna
al protocollo del Comune presso la sede comunale in Via Madonna.
Le proposte pervenute entro il termine suindicato saranno valutate ai fini della redazione
dell’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione triennio 2020-2021-2022.
Si allega, per agevolare la partecipazione, un modello di domanda per la partecipazione alla
consultazione.
Pescantina, 13.12.2019
Il Segretario Generale
Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
( f.to dott.ssa Elena Letizia)

Comune di Pescantina
(Provincia di Verona)

DA INVIARE ENTRO LA DATA DEL 11 GENNAIO 2020
Al Responsabile per la prevenzione
della corruzione e della Trasparenza
del Comune di Pescantina (VR)
segretario@comune.pescantina.vr.it
OGGETTO: Proposte/osservazioni in merito all'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione
della Corruzione del Comune di Pescantina per il triennio 2020-2021-2022
Il sottoscritto (cognome e nome),
in qualità di (specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es.
organizzazioni sindacali rappresentative, enti o associazioni, ecc.),
formula
le seguenti osservazioni/proposte relative all’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione per il triennio 2020-2021-2022, in merito a ciascuna delle distinte materie:
A)

OSSERVAZIONI/PROPOSTE:

B)

OSSERVAZIONI/PROPOSTE:

Lì,

FIRMA

