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AVVISO PUBBLICO
Partecipazione all'aggiornamento del PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019/2021 del Comune di Sala Consilina (SA) da parte
dei portatori di interesse "Stakeholder" (Delibera A.N.A.C. nr. 1.074/2018 del 21111/2018
Approvazione dell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione "P.N.A.")

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ
PREMESSO CHE:
•

•

•

•

•

•

la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che ogni Amministrazione
Pubblica predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P .T.P.C.).
la predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), è un processo
trasparente che richiede l'efficace coinvolgimento e la più larga condivisione dei portatori di
interesse interni ed esterni;
l'Amministrazione è chiamata ad approvare entro il31 gennaio 2019 l'aggiornamento del PIANO
TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2019/2021;
l'Amministrazione, in linea con quanto raccomandato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) con il recente aggiornamento al P.N.A., giusta delibera A.N.A.C. nr. 1074/2018 del
21/11/2018 intende raccogliere idee e proposte di cittadini e associazioni, finalizzate ad una migliore
impostazione e realizzazione del processo di gestione del rischio e ad un'efficace individuazione
delle misure di prevenzione della corruzione;
in fase di redazione dell'aggiornamento del Piano per il triennio 2019-2021 si reputa opportuno
pubblicare il presente AVVISO al fine di raccogliere eventuali suggerimenti ,proposte ed
osservazioni da parte dei cittadini e degli stakeholder in materia di misure di prevenzione della
corruzione e dell'illegalità e in materia di trasparenza e integrità.
il sottoscritto Segretario Generale , Responsabile in materia de quo, giusti Decreti Sindacali n. 7 e
n.8 entrambi del 7/7/2015 , in Servizio presso il Comune di Sala Consilina a far data dal giorno 29
giugno 2015 , nelle predette funzioni procederà alla proposta di aggiornamento del predetto Piano
per il Triennio 2019 -2021.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONFERMATO

avvisa ed invita tutti i soggetti interessati (persone fisiche, giuridiche, associazioni e degli stakeholder) ad
inviare al Comune di Sala Consilina proposte, suggerimenti ed osservazioni entro il 23 GENNAIO 2019,
mediante consegna a mano presso l'Ufficio protocollo o posta certificata all'indirizzo PEC
.l:l·otJ I~uJlo.sa!D~On~mnr.@..:'l~Hler;,~c.ii o mediante Servizio postale all'indirizzo Comune di Sala Consilina
(SA) Via Mezzacapo, n.44, mediante A.R. con ricevuta di ritorno (in questo caso non saranno considerate le
raccomandate pervenute oltre la detta data del23/01/2019).
Le proposte indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e
dell'Integrità del Comune di Sala Consilina (SA) in osservanza delle modalità sopra elencate
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 23 GENNAIO 2019

Per maggiori chiarimenti in merito si invita a consultare i seguenti provvedimenti facilmente reperibili sul:
l. Sul sito www.normattiva.it o utilizzando un motore di ricerca:
;.. Legge n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica .Amministrazione";
-, Decreto legislativo n. 33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
,. Decreto legislativo n. 39 del 8/4/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
nonna dell'art. l, commi 49 e 50 della legge 6 norembre 2012, n.190;
;> D.P.R. n. 62 del16/4/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a nonna dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
2. Sul sito dell'ANAC www.anticorruzione.it i seguenti provvedimenti:
,. Delibera A.N.A.C. nr. 83112016 del 3/08/2016 Approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione "P.N.A.".
;> Delibera A.N.A.C. nr. 833/2016 del 3/08/2016 afferente le linee guida in materia di
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità di incarichi amministrativi da parte del
Responsabile della prevenzione alla corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento
dell'A.N.A.C, in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.
-, Delibera A.N.A.C. nr. 1074/2018 del 21/11/2018 Approvazione dell'aggiornamento del Piano
Nazionale Anticorruzione "P.N.A. ".
3. Sul sito del Comune di Sala Consilina (SA) http://www.salaconsilina.gov.it, nel portale
"Amministrazione trasparente", sezione "Altri contenuti" sotto sezione "Prevenzione della
corruzione" i seguenti provvedimenti:
,. Il vigente PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2018/2020. (delibere Giunta Comunale n.17 del30/l/2018);
~ I PIANI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E
DELL'INTEGRITA' delle precedenti annualità.
Il presente avviso è pubblicato alt' albo on line del Comune di Sala Consilina per 15 giorni consecutivi.
Sala Consilina 08 gennaio 2019
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dell'Integrità
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. LUCiO risano

