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COMUNE DI CAROVIGNO
Provincia di Brindisi

********************{.**x*****************************
AVVISO PUBBLICO
LEGGE 190t2012
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Premesso:

che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 concemente
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione";
- che la legge n. 19012012 ha previsto I'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della
Comrzione, di seguito nominato P.T.P.C., daparte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali
inclusi;
- che in data 11 settembre 2013, con delibera CivifAnac n.7212013 è stato approvato il Piano
Triennale Anticomrzione Nazionale e che con lo stesso prowedimento sono state fomite
indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione dei,piani delle amministrazioni locali, enti
locali inclusi.
Visto il P.T.P.C. allegato inbozza al presente avviso, come redatto dal segretario generale dott.ssa
Antonella Barletta, nominato quale responsabile della prevenzione della comrzione per il comune di

-

Carovigno

Considerato:
- che, al fine

di garantire la massima

partecipazione dei soggetti interessati, viene attivata la
presente procedura aperta di adozione del P.T.P.C., quale forma di consultazione di soggetti interni
ed esterni all'ente, il cui contributo potrà risultare utile nel predisporre una strategia di prevenzione
del fenomeno della comrzione più efficace e trasparente possibile;
- che delle osservazioni che perverranno a seguito della pubblicazione del presente awiso pubblico,
si tenà conto nella definitiva stesura del P.T.P.C
- che pertanto al presente awiso è allegato il modulo da compilare per I'invio di osservazioni da
parte di tutti i soggetti interessati
Tutto ciò Premesso'

sI INVITAN'
Tutti i soggetti interessati a far pervenire entro il giorno 15102/201{ ore 12.00 eventuali proposte
od osservazioni relative ai contenuti della bozza di P.T.P.C, allegata al presente awiso, con le
seguenti modalità:

-

mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con

invio all'indirizzo PEC del

protocollo.comune.carovi gno@pec.rupar.puglia. it
- mediante fax. al seguente numero: 0831- 992020

il

presente

Ammini

awiso viene

immediatamente pubblicato

Comune:

sul sito dell'ente nella

str azione trasp arente

Carovigno,0610212014
Il Segretario Generale

sezione

