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CITTA' DI MARoHERITA DI SAV OT,A
PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

AVVI5O PUBBUICO

AGGIORNAAAENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZTONE 2016-2018 E DEL PROGRAM/I,IA TRIENNALE 2016.2018 PER LA
TRASPARENZA E L'INTE6RITA',

IL 5EGRETARIO oENERALE
n. g. Responsobile dello prevenzione dello corruzlone e

Responsobtle per lo trosporenzo

PRE,I EssO CHEI

Il 28 novembre z1tz à entroto in vigore lq legge b novembre zO!2, n. DA,
concernente "Disposizíoni Per lo prevenzione e lq repressione dello coryuzione e
dell'illegolitò nello pubblico omministrezione", che ho previsto l'odozione del píono
Triennole di Prevenzione dello Corruzione e del Progrommo dello Trosporen za, da
porte di tutte le pubbliche qmmínístrqzioni;

Condeliberazione dell'Auforitò Nozionole Anticorruzione- ANAC - n.7Z/2e13 è stoto
opprovoto il Piqno Nozionole Antícorruzione, successivomenle oggíornoîo con
deliberozione dell' ANAC n. t? / ZOtb:

fl Comune di Morgherifo di Sovoiq:
- con deliberazione dello 6iunto comunqle n. 22 del 28/Ol/zot4 ho opprovqto il piono
triennole di prevenzione dellq corruzion e 2Ot4-?016 pubblicoto e visionobíle nel sitointernet comunole nella sezione "Amministrozione Trospo rente" - Altrí contenuti -
Corruzione:
- con deli5erazione n. 2t del 28/ot/2014 hq opprovoto il Progrommq Triennole dellq
trosporenzo pubblicoto e visionobile nello sezione "Amminístrqzione trospo rente,, - -Altri contenuti - Corcuzione:



- con deliberazione dello Giunto comunqle n. 13g del 23/07/2015 hq confermoto il
lIPc ed il Progrommq tríennqle per lo trosporen zo e l'inteqriîà per il friennio zoto-2017 ' pubblicoÌí e visionobili nel sito internet comunole nello sezione"Amminist razíoneTrosporente" - AlÌri contenuîi - Corruzione:

vrsrA lq determinazione n. 12 del 28/to/2015 dell'AN AC ad oggetto,,Aggrornamento2A$ ol Piqno Nqzionole Anticorruzione,,, - -rr-'

DATo ATTo cHE occorce aggiornare, entro il 31 gennsio 20!6,i1 piqno triennole diprevenzione dello corruzione (P.T.P.c.) e il Progrommo tríennql e pe? lo trosporenzo el'integritò (P.T.T.r.), come previsto neil'ort. 1, cJmmo g, deilq regge t9e/zetz:

coNsrDERATo cHE, al fine dí espletore la predetto ottívitò, secondo le indicozionidell'Autorítà nozíonole onticorcuzione, che p,revedono lo previo individuqzione dellearee di rischio, lo volulozion e del livello di rischio, l'individuq zione di misure díprevenzione do implementa?e per ridurre lo probobilitò che sí verifichino fenomenicorruttivi , si rende opportuno qttivore f orme di consult azione con soggetti esterniqll'Amministrazione;

Per guonto sopro,

INVITA

i sogget'fi portolori di interessi -stokeholder- (cittodini, ossociozioni o qltre f orme diorganrzzazroni portotricí di interessi colletîívi, organizzazrom di cotegorio eorgonizzazioni sindocolí operontí nel terrítorio) o fqr pervenireeventuoli proposte e/oosservozioni utili qllo elaborazione dell'oggiornomento del piono triennole diprevenzione dellq corruzione 21t6-2o18 e del Progrommq triennql e pq lo trosporenzoe l'inlegritò del Comune dí Morgherila dí Sovoio, enlro il termíne del lg/Ot/zlt6l. ,

meotonîe:
- l'invio delle stesse ol Responsqbile dello prevenzione dellq corr uzione (ovv. 6íuliono6olontino) oll'indirízzo e-moíl:
- consegnq o mono oll'Uff icio protocollo: 

-

Morgherilo di Sovoia, lZ gennaio Z0t6

Tl Segretqio Generale
n.g. Responsobile dellq


