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AVVISO

Awio della consultazione per I'adozione del Piano
Triennale di Prevenzione della corruzione e la Traspa,yenza 202012022

Ricl-riamata la Legge n. 190 del 6 novernble 2012 "Disposizioni per la prever-rzione e la repressione
della conuzione e dell'illegalità nella Pubblica Arnministrazione" es.m.i.;

Visto l'attuale "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRIENNIO 2018-2020 E PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA' ANNO 2018-
2020";

Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente e

all' Albo Pretorio, rivolto a stakeholders e cittadini, per la raccolta di proposte e suggerirnenti in
merito all'aggiornarnento del P.T.P.C.T. per il triennio 2020-2022;

Osservato che la finalità del presente avviso è favorire la concreta possibilità di parlecipazione alla
fonnazione dell' aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza - triennio 2020 - 2022 e, trarnite la partecipazione pubblica, raccogliere anche nuovi
strumenti per la promozione della cultura della legalità e dell' integrità;

Considerato che le proposte ed i suggerirnenti saranno raccolti sino al 2010212020;

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza inoltre rende noto che:

L'aggiornamento del Piano vefie su due componenti fondamentali:
La prima in considerazione delle novità nonnative e delle linee guida dell'ANAC (c.d. soft 1aw)

apporlando significativi aggiornarnenti in materia di Whistleblowing (Legge n.179 del 30/1 1/2017)
ed in materia di accesso prevedendo l'istituzione di un apposito Registlo.

La seconda fondata sull'attuazione del Piano, prevedendo la corezione di alcune incongruenze di
carattere solo formale.
Inoltre:

- rafforzare il collegamento tra il Piano ed i controlli Intemi.

i':;;:::^-,!::,:"^:;t3i':::";{:{;;:írur'u''u"'o'e 
detta corruzione' pre'de'do uo ""'"0'//

Visto il D.Lgs. 3312013 e s.rn.i.; t

Visto altresi il Decreto Sindacale di nornina del Responsabile dell'Anticorruzione n. 08 del
0910412019 nella figura del Segretario Generale nominato anche Responsabile della Trasparenza;



INFORI"IA

che, per le rnotivazioni indicate in premessa, è data la possibilità a cl-riunque di presentare
proposte e suggerimer-rti per l' aggiornamento del Piano Triennale di Plevenzione della
Corruzione e della Trasparenza - triennio 2020 - 2022;
che il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line, sul sito dell'Ente in
AnrministrazioneTrasparente sotto-sezione: Altri Contenuti Conuzione e in home page,

che i suggerimerrti e le proposte, indir'izzate al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, colne da rnodello allegato al presente avviso, potranno
essere presentate entro il 20 febbraio 2020 in una delle rnodalità di seguito indicate:
- vi a P EC : protocollo. gener ale@pec.comune. fi'ancofonte,sr. it
- trarnite rnail: fi'ancofontesegreteria@gmail.corn
- recapito a marìo presso l'Ufficio Protocollo inp.zza Garibaldi, Francofonte (da lunedì al

venerdì dalle 10:00 alle 12,00 e mercoledì dalle l6:00 alle 18:00).

che i suggerirnenti e le proposte trasmesse al Comune di Francofonte, secondo le rnodalità
sopra descritte, devono contenere 7'autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amrninistrazione, ai sensi

degli artt. 18,19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. l96 "Codice in rnateria di dati
personali".
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IL SEGRETARIO RALE

Responsa corruztone
(Dott. incenzo)


