COMUNE DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI
Provincia di Salerno
Prot. n. 146 del 14.01.2015
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE
FINALIZZATA A FORMULARE OSSERVAZIONI/PROPOSTE PER LA
MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE 2014/2016 DEL PIANO TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2014/2016 E DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
Il Segretario Comunale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
VISTI:
• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
• il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
• la Delibera n. 75 del 2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione
“Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art.
54, comma 5, D.Lgs. n.165/2001)”;
• la Delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 della Commissione indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale
Anticorruzione con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A);

DATO ATTO che il P.N.A. prevede il coinvolgimento dei portatori di interesse e dei
rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini, nella redazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) da parte degli Enti obbligati, in particolare per la
fase di raccolta di informazione necessarie per la gestione del rischio corruzione;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2014/2016 adottato
dalla Giunta Comunale con Delibera n. 17 del 06.03.2014, pubblicato sul sito istituzionale
alla sezione “Amministrazione trasparente”;
DATO ATTO che il succitato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)
2014/2016 si compone di diversi elaborati pubblicati anch'essi sul sito internet istituzionale;
VISTO altresì il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2014/2016
adottato dalla Giunta Comunale con il medesimo sopra citato atto deliberativo pubblicato
nel sito istituzionale dell’ente alla sezione “Amministrazione trasparente”;
DATO ATTO che il succitato Piano triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.)
2014/2016 si compone di diversi elaborati pubblicati anch'essi sul sito internet
istituzionale:
VISTO ancora il Codice di comportamento dei dipendenti approvato dalla Giunta
Comunale con il medesimo sopra citato provvedimento deliberativo, pubblicato nel sito
istituzionale dell’ente “Amministrazione trasparente”;
AL FINE DI ASSICURARE il massimo coinvolgimento di tutti gli interessati nella
formulazione di proposte di proposte ed osservazioni finalizzate alla modifica/integrazione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 (P.T.P.C.)e del Piano
triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) 2014/2016;
INVITA
le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le
associazioni, in generale tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati
da questo ente nonché i dipendenti dell’ente stesso, a far pervenire proposte ed
osservazioni finalizzate alla modifica/integrazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione (P.T.P.C.) 2014/2016, del Piano Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità (P.T.T.I.) 2014/2016 e del Codice di comportamento dei dipendenti.
Le proposte e le osservazioni, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, dovranno pervenire entro
il 27 gennaio 2015 compilate sul modello allegato sub A e debitamente sottoscritte,
esclusivamente mediante:
1) consegna a mano (ufficio protocollo) negli orari di apertura al pubblico;
2) posta elettronica certificata inviata al seguente indirizzo mail
protocollocastiglionedelgenovesi@asmepec.it >, riportando nell’oggetto della mail, la
seguente dicitura: “P.T.P.C.: proposte e/o osservazioni” e/o “P.T.T.I.: proposte e/o

osservazioni” e/o “Codice di comportamento dei dipendenti: proposte e/o osservazioni”;
3) spedizione a mezzo posta.
Alle lettere di proposta/osservazione, ove non sottoscritte con firma digitale o con firma
autenticata, deve essere allegata A PENA DI INAMMISSIBILITÀ la fotocopia di un
documento d’identità del sottoscrittore.
Delle proposte e delle osservazioni pervenute si terrà conto in apposita relazione del
Responsabile della prevenzione della corruzione e dell’illegalità alla Giunta comunale e al
Nucleo di Valutazione.
Per chiarimenti o informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio di segretaria di
questo Comune.
Castiglione del Genovesi ,14.01.2015
Il Segretario Comunale
Dott. Aniello D‘Angelo

