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It i': COMUNE DI FRANCOFONTE

IL SEGRETARIO GENEIìALE

RESPONSABILtr DELLA PRIi\/ENZIONI] AI,LA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

A\,YISO

PROCEDURA APERTA DI CONSULTT\ZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DtrL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - P.T.P.C.T. 2023-2025 COMPRENSIVO DEI, PROGRAMMA
TRIENNAI,E PER LA TRASPARBNZA.

La Legge 6 novemble 2012 n. 190, concelnente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della col'ruzione e della

iÌlegalità nella pubblica amn.rinistrazione". eritrata in vigore il 2811112012. plevede che tutte le pubbliche arntnitristraziotti

di cui all'art. 1 c.2 del D. Lgs. n. 1(r5i2001 provvedano ad adottale il Piano trienrrale di prevenzione della cot'ruzione.

Parte integrante del detto Piano è il Prograrnrra triennale per la trasparenza. Il comma 8 dell'art.- 1 della legge suddetta

prevede che I'organo di indirizzo politico su proposta del responsabile della pt'evenzione della corruzione entlo il 31

gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di Prevenzione cleÌla corruzione.

Il Piano Nazionale Anticolluzione (PNA), plevede che le arnrrinistraziot.ti, al fine di disegnale un'efficace strategia

arrticorrtrziorre, realizzino fbrme di consrrltazione con il coinvolgirnento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di

intelessi collettivi in occasione dell'aggiolnarrento del proplio Piano. Questa Arnrninistrazione, nell'arnbito delle

iniziative e delle attività condotte in rnateria di trasparenza e di intel'venti per la prevenziotre ed il contrasto della

corluzione, entro il 3010412023, deve approvare I'aggiorrrauretrto del Piano Triennale di Plevenzione della Corluziotie,

comprensivo del Piano per la Traspalenza (PTPCT) per il triennio 2023-2025. Il Cornune di Francofonte con

cìeliberazione della GiLrnta Cornr.rnale n. 201 del 29.06.2022. djchialata esecutiva ai sertsi cii legge, ha già plologato il Piano

triennale per la prevenzionc clella corruzionc c la trasparenzt202l-2023, anche per il triennio 2022-2024, consultabile sul sito web

istituzionale nell' apposita sezione "Arnministrazione Tlasparente". al seguente link:

lrtto:// I 56.54.1 28.64lfì'anco lbnte/z17in nh n/l la sn a ren zal i n d c- x / i n d c' r /cal t: r'o r i a/8

Detto Piano dunque, dovrà essere oggetto di aggiolnarnento entro il 30 Aprile 2023.

Il Piano Nazionale Anticorrr.rzione approvato dalla Autolità Nazionale Anticorluzione con Delibela n.831 del 3 agosto

2016, prevede che le amministrazioni, al fine cli elabolale un'efficace stlategia anticot'ruziotre, devono realizzare folrne

di corrstrltazione con il coinvolgirnento dei cittadini e delle organìzzaziorti portatrici di interessi collettivi in occasione

dell'elaborazione/aggiomanrento del proplio piano ecl in secle di valr"rtazione della sua adegttatezza.

Al detto scopo,

SI A\I/ISANO

i cittadini e tutte Ie associazioni o altre fbrrne di organizzazioni porlatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. (cd.

stakeholders) che possono presentare eventuali proposte e/o osselvazioni di cui I'Amrninistrazione terrà conto in sede di

aggiomamento del proprio Piano.

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Ploglarnrna dovt'anno pervenit'e entro e non oltre il giorno

22 narzo 2023, ore 14,00, rnediaute:

a) consegna a mauo al protocollo dell'Ente. Piazza Galibalcli n. l8-Flancofonte (SR).

b) invio rnediante PEC al seguente indirizzo: protocollo.sc,!le lalc((tpec.corîr-rne.ila .

A tal rropo potrà essere vttltzzato I'apposito rnodello "A" allegato al presente avviso.

Per eventuali inforrnazioni e chiarirnenti contattal'e Ufficio Segreteria Generale al nutn. te1.095/58ó5353

Dalla residerrza comunale. l\ 0l narzo 2023
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Modello A. Osservazioni e/o proposte al P.T.P.C.T. Anno2023

Al Responsabile Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
del Comune di FRANCOFONTB

Ufficio del Segretario Generale

OGGBTTO: aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Coruzione e per la Trasparenza per it
triennio 2023/2025 (PTPCT) del Comurre di Francofonte.

Il sottoscritto (cognome e nome)

nato il a (luogo di nascita)

e residente a ln

in qualità di
(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini)

formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Piano Triennale di Prevenzione della Coruzione e la

î'asparenza 
- 

2023 D025 :

PTCPT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza)

Informativa ai sensi del R.E. n. 679/2016 (Dlgs n. 101/2018 (Codice in ntateria di protezione dei dati
personali)

Si informa che: Il tratÍamenÍo clei dati raccolti sara improntato ai principi di correttezza, liceità e Írasparenza.

I daliforniîi saranno ulilizzati dal Comune di Francofonte. I dati raccohi saranno tt'atlati, anche con sÍrumenti
informaîici, nell'ambilo del procedintenlo per il quale la presente víene resa.

ALLBGO FOTOCOPIA DBL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data Firma


