COMUNE DI VALFABBRICA
Provincia di Perugia
SEGRETARIO
Via G. Mameli 14
06029 Valfabbrica (PG)

Tel. 075/9029804/9029830
Fax 075/9029838

AVVISO PUBBLICO
“ Procedura aperta alla consultazione per l’elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione”
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 (ora 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 questa fase di elaborazione del piano, che dovrà essere approvato entro il 31 gennaio
2014, si intende raccogliere suggerimenti e proposte di cittadini ed associazioni di cui tenere
conto per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e
trasparente possibile;
- che è possibile, pertanto, per tutti i soggetti interessati esterni all’Ente, inviare eventuali
suggerimenti entro il 17 gennaio 2014, entro le ore 12,00, all’Ufficio del Segretario
Generale, mediante consegna a mano presso l’Ufficio protocollo o con posta certificata al
seguente indirizzo info@comune.norcia.pg.it
Per maggiori chiarimenti in merito si invita a consultare la seguente normativa, facilmente
scaricabile da Internet ed in particolare dal sito della Civit (ore ANAC) www.civit.it.
- Legge n.190 del 06/11/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- CIVIT – Commissione per la valutazione , la trasparenza e l’integrità delle
Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione. Delibera n.72/2013 :
Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione.
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