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COMUNE DIDIANO D 'ALBA
Cap. 12055 Via Umberto 1°, 22 Tel.0173/6.9101 — 6.91.91 Fax n.0173/6.9312

e-mail: ufficiopers0nale@dian0.it
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AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA APERTA PER L’ADOZ|ONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA

Premesso:

- che it 28 novembre 2012 é entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente
“Disposizioni per Ia prevenzione e la repressione delta corruzione e deltillegalita nella Pubblica
Amministrazione";
- che la Legge n. 190/2012 prevede |'adozi0ne del Piano Triennale di Prevenzione delta
Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, Enti
Locali inclusi;
- che l’lntesa raggiunta in Conterenza Unificata del 24 Iuglio 2013 ha stabilito it termine del 31
Gennaio 2014 come scadenza per l‘adozi0ne del P.T.P.C. 2014-2016;
- che in data 11 settembre 2013 é stato approvato it Piano Triennale Anticorruzione Nazionale
con delibera Civit - Anac n. 72/2013 e con I0 stesso provvedimento sono state tornite
indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione dei Piani delle Amministrazioni Locali,
Enti Locali inclusi;
- che in data 20 Aprile 2013 é entrato il vigore il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente
“Riordino delta disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, traspafenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" il quale prevede, al|'Art. 10, comma 1,
che Ie Amministrazioni adottino it Programma Triennale per Ia trasparenza e I'integrita, sentite
le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;
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- che it Comune di Diano d’Alba intende adottare it P.T.P.C. ed it Programma Triennale per la
Trasparenza e l'|ntegrita;
- che la procedura dt adozione del P.T.P.C. e del Programma Triennale per ta Trasparenza e
t'tntegrita segue torme di consultazione di soggetti interni ed esterni at|‘Ente portatori di
interessi di cui it Comune intende tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione
del fenomeno delta corruzione piu efticace e trasparente possibile;
— che delle osservazioni pervenute dai soggetti esterni all'ente, mediante tale avviso pubblico,
si terra conto nella successiva relazione del Responsabile Anticorruzione sultattivita comunale
a garanzia delta legalita e delle regote sutta trasparenza;
— che te osservazioni pen/enute e le torme partecipative alt’adozione del P.T.P.C e del
Programma Triennale per la trasparenza e l'integrita verranno comunicate nella modalita e net
termini che saranno meglio indicati datte competenti autorita nazionati A.n.ac. e Dipartimento
delta Funzione Pubblica;
— che st atlega, at presente avviso, it modulo da compitare per t’invio di osservaziont da parte
di soggetti esterni per l'adozione del P.T.P.C. e del Programma Triennale per ta trasparenza e
l'integrita ;

Tutto cio premesso, it Comune di Diano d’Alba

AWISA ed INVITA

tutti i soggetti interessati

a far pervenire entro it giorno 30/1/2014 eventuali proposte od osservaziont relative at
contenuti del P.T.P.C ed al Programma Triennale per la trasparenza e t'integrita, secondo it
modetlo sotto riportato.

Pec: comune.diano@legatmait.it
Mail: uffioiopersonate@diano.it
Ufficio Protocotto: Via Umberto l° n. 22 - 12055 Diano d’Alba

S1 rrngrazrano tuttt gtr rnteressatr per la coltaborazrone che vorrann ;prestare
I
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Diano d’Alba, 11 18.01.2014 1
ll Segre or r ‘ i/

F Dott.ssa i
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Modello

Al Sig. Segretario Generate
Responsabite prevenzione delta corruzione

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

ll sottoscritto ........................................................... .. (Cognome e Nome) nato a ............................ ..
it ............... .. residente in ............... .. Via ................. in qualita di (specificare la tipotogia del soggetto
portatori di interesse e la categoria di appartenenza) formula le seguenti osservazioni e/0 proposte relative at
Piano Triennale di Prevenztone delta Corruzione e at Programma Triennale delta Trasparenza del Comune di
Diano d’Alba: .

OSSERVAZIONI
... ... ... ... ... ... ... »-- .-

PROPOSTE ‘

I

D¢1l6l------ Firma......... ll

l
l

l1,; -1


