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AVVISO PUBBLICO

Consultazione pubblica per l'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
2017/2019

La  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  ha  introdotto  specifiche  misure  e  strumenti  di  lotta  alla
corruzione (intesa come illecito o cattivo uso del potere pubblico), valorizzando un approccio di
pianificazione finalizzato a individuare all'interno di ciascuna pubblica amministrazione i processi
e le aree maggiormente esposte al rischio, nonché a introdurre specifiche misure per mitigare la
probabilità che il rischio si verifichi oper diminuirne l'impatto .
La  suddetta  legge  190/2012  è stata  modificata  dal  Decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97
"Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo  2013  n.  33,  ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
La nuova disciplina, nel perseguire un obiettivo di semplificazione delle attività amministrative
nella materia, ha stabilito di unificare in un solo strumento il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione (PTPC) e il  Programma triennale della trasparenza e dell'integrità  (PTTI).
Quest'ultimo costituirà, pertanto, una sezione del PTPC attinente al Programma della Trasparenza.
Ai fini dell’aggiornamento del PTPC 2016/2018 pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella
sezione  “Amministrazione  Trasparente”  -  “Altri  contenuti  –corruzione”  costituisce  elemento
ineludibile la partecipazione della collettività locale e di tutti i soggetti che la compongono.
L’acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto del
piano  viene  considerata  dallo  scrivente  Responsabile  prezioso  elemento  conoscitivo  per
l’aggiornamento.
Dovendo procedere entro  il  prossimo  31 gennaio 2017 all'adozione del  Piano Triennale per  la
Prevenzione della Corruzione 2017/2019, che incorpora i contenuti della trasparenza in un'apposita
sezione,  con  il  presente  atto  si  dà  avvio  a  una  procedura  pubblica  di  consultazione  di  tutti  i
soggetti  privati  e  pubblici  (anche  associazioni  rappresentative)  che  potranno  presentare
osservazioni, proposte, suggerimenti.
I contributi pervenuti verranno esaminati e valutati nell'istruttoria di adozione del suddetto Piano
al fine di predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e
trasparente possibile.
A tal fine, chiunque ne avesse interesse, indicando le proprie generalità ed almeno un recapito,
potrà  far  pervenire  entro  e  non  oltre  il  25  gennaio  2017  specifiche  proposte,  suggerimenti  e
osservazioni,  indirizzando  la  nota  al  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza (RPCT), secondo le seguenti modalità:
-  via pec all'indirizzo: comune.pescaglia@postacert.toscana.it;
- tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: protocollo@comune.pescaglia.lu.it
- tramite consegna a mano all'ufficio del protocollo comunale, negli orari di apertura al pubblico .
Lo scrivente Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), curerà
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l'istruttoria relativa alle proposte e osservazioni pervenute nei termini e formulerà la proposta del
Piano da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale.
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Pescaglia, nella home
page del sito istituzionale e nella sezione "Amministrazione Trasparente" — sottosezione "Altri
contenuti Corruzione" .

Pescaglia,13/01/2017

IL RESPONSABILE  DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 
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