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CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE2O16-2018 E DELL'ALLEGATO PIANO DELLA
TRASPARENZA

DEL COMTINE DI TORITTO

AVVISO PUBBLICO
Visti:

la Legge no 190 del 2072 * Disposizioni per la prevenzione e la repressione della comrzione e

dell' illegalità nella Pubblica Amministrazione" ;

Il D.P.R. no 62 del 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'art. 54 del D.lgs. n" 16512001";
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013-2016, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed

approvato dalla CIVIT ( ora ANAC) approvato con Delibera n.72 dell'll settembre 2013 ed il suo

Aggiornamento per il 2015 approvato dall'ANAC con determinazione no 12 del 28 ottobre 2015;
il Piano Triennale Anticorruzione approvato dal Comune di Toritto con le DD-GG-CC- n.9312014 e

n.l3l20l5:.

Considerato che il Comune di TORITTO deve procedere entro il 31.01.2016 all'aggiornamento del Piano

Triennale per la prevenzione della comrzione 2016-2018 e dell'allegato Piano Triennale della Trasparcnza;

Rilevato che il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le Amministrazioni, al fine di disegnare

un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento
dei cittadini, dei dipendenti, delle organrzzazioni portatrici di interessi collettivi e di tutti coloro che

comunque hanno rapporti con il Comune in occasione dell'aggiornamento del proprio Piano ed in sede di
valutazione de lla sua adeguatezza;

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno assicurare il piu ampio coinvolgimento nell'aggiomamento dei

predetti documenti al fine di rendere più efficace l'azione di prevenzione dei fenomeni comrttivi

SI INVITANO

. Cittadini e soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati da questa amministrazione o

che a vario titolo hanno rapporti con il Comune.

o Associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano

nel settore

. Associazioni o altre forme di organizzazionirappresentative di particolari interessi;

o Or ganizzazioni S indacali Rappresentative presenti nell' Amministrazione

. Sindaco, Consiglieri ed Assessori comunali.

. Revisore dei conti.
o Nucleo di Valutazione
o Dipendenti di questo Comune, collaboratori a vario titolo, RRSSUU.



a voler trasmeffere le eventuali proposte e/o osservazioni in merito al suddetto Piano ed all'allegato
Piano della Trasparenza, entro il giorno 2610112016 al seguente indirizzo posta elettronica certificata al
seguente rndirizzo:

protocollo.comune.toritto@pec.rupar.puglia. it

riportando necessariamente nell'oggetto la seguente dizione: "Piano Triennale prevenzione della
corruzione 2016 - 2018 del Comune di Toritto ed allegato Piano della trasp^renzù "
ovvero mediante consegna a mano alla Segretaria Comunale in Toritto , Via Municipio 11

Il contributo richiesto potrà utilmente essere reso attraverso la compilazione della specifica scheda

al tal fine predisposta e di seguito riportata.

Dell'esito delle consultazioni verrà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito

dell'amministrazione ed in apposita sezione con indicazione di soggetti coinvolti, delle modalità di
partecipazione e degli imput generati da tale partecipazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

Toritto, 19.01.2016
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