COMUNE di FICULLE
Provincia di Terni

CAP: 05016
Via Castel Maggiore, 1
Tel. 076386031
076386292
Fax 076386311
PEC: comune.ficulle@postacert.umbria.it

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA

IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO che:
- il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, che ha previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte le Pubbliche
Amministrazioni, enti locali inclusi;
- con D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 è stata introdotta, in esecuzione della delega contenuta nella
legge 190/2012, la disciplina sulla trasparenza e sugli obblighi di pubblicità in capo alle
Pubbliche amministrazioni, essendo la trasparenza una delle misure obbligatorie di
prevenzione della corruzione;
- con il successivo decreto n. 97 del 2016 recante: “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”, sono state apportate alcune modifiche in materia di
trasparenza, tra cui, la novità più importante è rappresentata dall’introduzione nel nostro
ordinamento del F.O.I.A. (“Freedom of Information Acts”);
- con delibera Civit - A.N.AC. n. 72/2013 in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano
Triennale Anticorruzione Nazionale;
- con determina n. 12 del 28 ottobre 2015, l’ANAC ha pubblicato l’aggiornamento al Piano
Nazionale Anticorruzione;
- con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione 2016;
- in data 28 dicembre 2016 sono state pubblicate le Linee Guida dell’ANAC sul FOIA e sulla
trasparenza;
DATO ATTO che:
- l’art. 1, comma 8° della legge 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo politico, su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni
anno, deve adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
- il Piano Anticorruzione prevede che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di disegnare
un’efficace strategia anticorruzione, devono realizzare delle forme di consultazione con il

coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in
occasione dell’elaborazione e dell’aggiornamento del proprio Piano e in sede di valutazione
della sua adeguatezza;
CONSIDERATO che questo Comune è dotato di un Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione
reperibile
al
seguente
link
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/ammin
istrazione_trasparente/_umbria/_ficulle/222_alt_con_corr/2014/0001_Documenti_1420029648660/
1422099805812_allegatodeliberan13del30012014.pdf
e di un Piano triennale per la trasparenza e l’integrità reperibile al seguente link
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione
_trasparente/_umbria/_ficulle/010_dis_gen/010_pro_tra_int/
che devono essere aggiornati entro il 31 gennaio 2017;
SOTTOLINEATO l’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli “stakeholders”, i
cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le
RSU e le OO.SS. presenti nell’Ente;
RENDE NOTO che:
è avviata, con il presente avviso, la procedura aperta di consultazione ai fini della formulazione
di proposte di modifica o integrazione al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
INVITA
i soggetti portatori di interessi a far pervenire entro il termine del 23 gennaio 2017, eventuali
proposte e suggerimenti utili alla elaborazione e adozione del Piano Triennale di prevenzione
della corruzione 2017-2019, da redigersi secondo il modello che segue, con le seguenti modalità:
 consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico;
 mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Ficulle (TR), Via Castel
Maggiore,1;
 invio
all’indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
del
Comune:
comune.ficulle@postacert.umbria.it.
Non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti anonimi.
Dei contributi intervenuti si darà nota in sede di approvazione del Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione 2017/2019.
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti di
cui al presente avviso e alla successiva formulazione del P.T.P.C. 2017/2019 del Comune e potranno essere trattati con
strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla presente consultazione
verranno escluse;
d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti
potranno essere:
 trattati dall’Ufficio del Segretario Generale;

 comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini
istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
 comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs.
196/2003;
e) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
f) titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ficulle, con sede in Via Castel
Maggiore, 1.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Fabiola Gallo)

