COMUNE DI CAROVIGNO
Provincia di Brindisi

*****************************************************
AVVISO PUBBLICO LEGGE 190/2012
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - AGGIORNAMENTO
La legge 190/12 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha, tra le varie finalità, quello di rendere, da un lato,
più efficace l'azione di contrasto e prevenzione della cOlTuzione e di introdurre, dall'altro, norme di
trasparenza nella vita pubblica e nell'esercizio della pubblica funzione.
La normativa, nella consapevolezza che la risposta penale non può essere l'unica soluzione al
problema, si focalizza anche sulla necessità di una risposta organizzativa che ciascuna PA deve dare
al fenomeno, anche alla luce delle normative internazionali emanate in materia, tra cui la
Convenzione ONU del 31/1 0/03 (ratificata in Italia con L. 116/09) e la Convenzione Penale di
Straburgo del 27/01/99 (ratificata in Italia con L. 110/12).
La strategia "anti-corruzione" introdotta dalla L. 190/12 SI basa su vari livelli:
- a livello nazionale il principale attore è l' ANAC che predispone ed approva il PIANO
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE;
- a livello decentrato ciascuna P A contribuisce all'attuazione della strategia elaborata a livello
statale, mediante l'elaborazione e l'implementazione di specifiche azioni contenute in PIANI
TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C), approvati dall'organo di
indirizzo politico di ciascuna P A, su proposta del Responsabile della Prevenzione della COlTuzione.
La strategia "decentrata" rappresenta una opportunità per le varie PA che, in autonomia, potranno
elaborare soluzioni efficaci al problema, tenuto conto del contesto di riferimento e previa analisi e
valutazione dei rischi specifici di corruzione.
Secondo l'mi l comma 8 della L. 190/12 tutte le PA devono adottare, entro il 31 gennaio di ogni
anno, il P.T.P.C., che rappresenta il documento fondamentale per la definizione di una strategia di
prevenzione
all'interno
di
ciascuna
Amministrazione.
Inoltre l'mi. lO del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che ogni Amministrazione, sentite le Associazioni
rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti, adotti un programma triennale
per
la
trasparenza
e
l'integrità
da
aggiornare
ammalmente.
L'Autorità nazionale anticorruzione il 3 agosto 2016 con la delibera n.831 ha approvato il Piano
Nazionale anticorruzione 2016.
Il Comune di Carovigno:
- con deliberazione di Giunta n. 238 del 12/12/2013 del 30.01.2014, ha approvato il proprio
PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2013 - 2015, pubblicato su
questo sito http://www.comune.carovigno.br.it/nella Sezione "Amministrazione Trasparente"
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 28/02/2014 è stato approvato il PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016, pubblicato su questo
sito http://www.comune.carovigno.br.it/nella Sezione "Amministrazione Trasparente"
- con deliberazione Commissario straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 126
del
12/6/2015
è stato approvato il PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2015/2017 in uno con il PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2015/2017, pubblicato su questo sito http://www.comune.carovigno.br.it/nella Sezione
"Amministrazione Trasparente"
con
deliberazione
di
Giunta
Comunale,
n.
41/2016
è stato approvato il PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2015/2017 in uno con il PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

2016/2018, pubblicato su questo sito http://www.comune.carovigno.br.it/nella Sezione
"Amministrazione Trasparente"
Dovendo procedere all' aggiornamento del suddetto Piano per il triennio 2017/2019, al fine di
garantire un'efficace strategia anticOlTUttiva e assicurare ampia patiecipazione da patie di tutti gli
stakeholder interni ed esterni il Comune
SI INVITANO
Tutti i soggetti interessati a far pervenire entro il giorno 15/03/2017, ore 12.00 eventuali proposte
od osservazioni relative al P.T.P.C 2017/2019 con le seguenti modalità:
- consegna diretta al Comune - Ufficio Protocollo, nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00;
- mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Carovigno - via Verdi, 1 - 72012
Carovigno
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all'indirizzo PEC del Comune:
protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it
- mediante fax. al seguente numero: 0831- 992020
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente
Carovigno, 24/02/2016
Il Se retario Generale
La Prevenzione Della Corruzione
Responsabile

not. s

~~el~~

MODULO PER FAR PERVENIRE LE OSSERVAZIONI
Il sottoscritto
, in qualità di soggetto
interessato all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito
P.T.P.C.) 2016-2018 e del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 (di seguito
P.T.T.I) da parte del Comune di Carovigno (BR)
- informato dell'intenzione del Comune di Carovigno di adottare il P.T.P.C. e il P.T.T.I con
procedura di consultazione pubblica di soggetti esterni all'ente, a garanzia della legalità e del
rispetto delle norme in materia di trasparenza;
- informato della possibilità di presentare osservazioni e proposte per l'elaborazione ed adozione del
P.T.P.C. e del P.T.T.I;
formula le seguenti osservazioni e/o proposte:

Il presente modello si consegna al Comune di Carovigno a mezzo: (barrare opzione relativa)
D posta elettronica al seguente indirizzo: ---------------------------------------------------------D
posta
elettronica
celiificata
al
seguente
indirizzo:
Ddirettamente consegna diretta al Comune - Ufficio Protocollo
D mediante fax. al seguente numero: 0831- 992020

Data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Firma dell'interessato

