COMUNE DI TAURISANO
(PROVINCIA DI LECCE)
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

AVVISO PUBBLICO
per la partecipazione all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza del Comune di Taurisano
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
VISTA:
 La Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la quale prescrive l’adozione,
da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che effettui l’analisi e la valutazione dei
rischi specifici di corruzione, e conseguentemente indichi gli interventi organizzativi finalizzati
a prevenirli;
 Il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni” come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n.
97;
 La deliberazione della CIVIT (ora ANAC) n. 72 dell’11/09/2013 con la quale è stato approvato
il Piano Nazionale Anticorruzione, contenente indicazioni su contenuti e procedura di adozione
dei piani da parte delle diverse Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti Locali;
 La determinazione n.12 del 28/10/2015 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato l’Aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione;
 La deliberazione n. 831 del 03/08/2016 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
 La deliberazione n. 1208 del 22/11/2017 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato definitivamente l’aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione;
 La deliberazione n. 1074 del 21/11/2018 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato definitivamente l’aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione;
RILEVATO che la procedura di adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza, al fine di implementare la strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione, in
modo più efficace e trasparente, può prevedere la consultazione, mediante raccolta di contributi anche
via web di soggetti esterni, portatori di interessi.
DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 19 del 31/01/2018 è stato approvato l’aggiornamento
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Taurisano
2018-2020, previa consultazione di soggetti esterni portatori di interessi;
CONSIDERATO:
o che è in fase di elaborazione l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione per il triennio 2019/2021, comprensivo anche di una Sezione specifica sugli obblighi
per la Trasparenza .

o Che al fine di assicurare la più ampia partecipazione di tutti i portatori di interessi diffusi ed in
generale di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di
Taurisano nella procedura di che trattasi, ciascun interessato è invitato a formulare proposte e/o
suggerimenti, che saranno valutati ai fini dell’elaborazione dei documenti sopra citati.

RENDE NOTO
Che il Comune di Taurisano avvia la procedura di partecipazione finalizzata alla definizione e
all’adozione dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il
triennio 2019/2021, comprensivo anche di una Sezione specifica sugli obblighi per la Trasparenza,
aperta ai cittadini, a tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi e
alle Organizzazioni Sindacali, operanti nel territorio comunale, ai soggetti imprenditoriali, agli impiegati
comunali ed in generale a tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi espletati dal Comune.
Al fine di agevolare l’apporto dei contributi mirati, si rende noto che il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2018-2020 è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri Contenuti” .
Le proposte e/o suggerimenti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 17/01/2019 al seguente
indirizzo P.E.C. comune.taurisano.le@pec.rupar.puglia.it
A tal fine si allega un modello, in formato word, che può essere utilizzato per formulare proposte e/o
suggerimenti.
Si ringrazia per la collaborazione
Taurisano, 7 gennaio 2019
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Dott.ssa Matilde Cazzato
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