COMUNE DI PEDACE
(Provincia di Cosenza)
Tel. 0984 436065 – fax 0984 436034

Prot. n. 150 del 15/01/2015

AVVISO
PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - P.T.P.C. 2015-2017
DEL COMUNE DI PEDACE
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
 Il Comune di PEDACE con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 31.01.2014, ha
approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016 pubblicato e
visionabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale
www.comunepedace.it;
 Entro il 31 gennaio 2015 il Comune deve aggiornare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione (P.T.P.C.),come previsto nell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012;
 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha conseguentemente predisposto il
P.T.P.C. 2015-2017, sulla base dei contenuti ed indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione e
tenendo conto dell’attività di attuazione del P.T.P.C. già approvato e vigente;
 Il processo di redazione del Piano, secondo le indicazioni dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, comporta la previa individuazione delle aree di rischio, dei rischi specifici, la
valutazione del livello di rischio, l’individuazione delle misure di prevenzione da implementare
per ridurre la probabilità di verificazione del rischio;
 Nell’aggiornamento sono privilegiate forme di consultazione di soggetti portatori di interessi,
di cui il Comune intende tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione del
fenomeno della corruzione ad elevato grado di efficacia e trasparenza e pertanto
SI INVITANO
i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la
RSU e le OO.SS. territoriali a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui
l’Amministrazione terrà conto in sede di approvazione del proprio Piano Triennale Anticorruzione
2015 – 2017 come da schema allegato. Le eventuali proposte, suggerimenti, osservazioni utili per
l’elaborazione del suddetto piano devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
23/01/2015 mediante posta certificata anagrafe@comune.pedace.cs.it.
I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento.
Il Responsabile Anticorruzione
F.to(Dott.ssa Giovanna Spataro)

