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Prot. n.334       Addì 27 gennaio 2014   

 

AVVISO  

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

- Art. 1, comma 9, L. 6 novembre 2012 n. 190 - 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

- Art. 10 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - 

   

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 9 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 10 del 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, questa Amministrazione sta predisponendo il 

proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, unitamente al Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati, viene attivata 

una procedura aperta per acquisire eventuali proposte e/o osservazioni in merito alla stesura 

dei predetti piani.  

Si invitano, pertanto, le Organizzazioni Sindacali rappresentative, le Associazioni dei 

consumatori e degli utenti e altre Associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di 

particolari interessi e, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che 

fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso, a far pervenire entro e non oltre le 

ore 12:00 del 30 gennaio 2014 le proprie proposte in merito ai detti piani.  

Le proposte potranno essere inviate al Comune con una delle seguenti modalità:  

- consegna diretta all’Ufficio protocollo, presso la Sede Municipale sita in Corso dei 

Lavoratori n. 53, negli orari di apertura al pubblico (il lunedì e mercoledì dalle ore 16:30 alle 

ore 17:30, il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore12:00);  

- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

comune.brindisimontagna@pec.it . 

Per gli approfondimenti sui contenuti del Piano Triennale della prevenzione della 

Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità si segnalano: 

− Legge n. 190 del 6 novembre 2012 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” entrata in vigore il 

28/11/2012, la quale  prevede l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi,  consultabile all'indirizzo 

internet  www.normattiva.it; 

− Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 concernente “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 



pubbliche amministrazioni”, il quale prevede, all'art. 10, comma 1, che le amministrazioni 

adottino il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, sentite le associazioni 

rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, consultabile all'indirizzo 

internet  www.normattiva.it; 

− CIVIT/ANAC– Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della 

Amministrazioni Pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione – Delibera n. 72/2013 : 

Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, consultabile all'indirizzo internet 

www.civit.it; 

 

       

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

        Dott.ssa Melania LETTIERI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


