
CITTA'DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

AVVISO PUBBLICO

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2017-2019 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2077-2019 PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA'.

IL SEGRETARIO GENERALE
n. q. Responsabile della prevenzione della cormzione e '

Responsabile per la trasparenza

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 e del Programma della Trasparenza, da parte di tutte le pubbliche
amministrazíoni;

Con deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - n. 831 del 03.08.2016
è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, che prevede che nella fase di
elaborazione del Piano vengano coinvolti tutti i soggetti interni all'amministrazione, i
cittadini ed i portatori di interesse;

Il Comune di Margherita di Savoia con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del
02.02.201,6 ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 201,6 - 2018,
pubblicato e visionabile nel sito internet comunale nella sezione "Amministrazione
Trasparente" - Altri contenuti - Corruzione;

DATO ATTO CHE occorre aggiornare, entro il 3L gennaio 2017, il Piano triennale di
prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il Programma triennale per la trasparenza e

l'integrità (P.T.T.I.), come previsto nell'art. L, comma 8, della legge 190/2012;

CONSIDERATO CHE, al fine di espletare la predetta attività, secondo le indicazioni
dell'Autorità nazionale anticorruzione, che prevedono la previa individuazione delle aree
di rischio, la valutazione del livello di rischio, l'individuazione di misure di prevenzione
da implementare per ridurre la probabilità che si verifichino fenomeni corruttivi, si rende
opportuno attivare forme di consultazione con soggetti esterni all'Amministrazione;

Per quanto sopra,
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INVITA

i soggetti portatori di interessi -stakeholder- (cittadini, associazioni o altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e

organizzazioni sindacali operanti nel territorio, nonché i dipendenti dell'Ente) a far

pervenire eventuali proposte, suggerimenti e/ o osservazioni utili alla elaborazione

dell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 20\7-2019 e del

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Margherita di Savoia,

entro il termine det 05ftA2m6, utilizzando il modulo allegato al presente awiso,
mediante:

- l'invio delle stesse al Responsabile della prevenzione della corruzione (aw" Giuliana
Galantino) all'indiri zzo di posta elettronica certificata:

segretario@comunemargheritadisavoia. it.

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo;

Il Segretario Generale
n.q. Responsabile dellalplpxpnzione della corruzione

avv. Giul



Al Responsabile Anticorruzione
del Comune di Margherita di Savoia (BT)

OGGETTO: Piano Triennale Anticorruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità 2077-2019
- proposte e/o osservazioni

Il sottoscritto:

Cosnome Nome Data di nascita

Comune di nascita Indirizzo di residenza Provincia

in qualità di
(indicare ln categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di prouati cittadini)

formula le seguenti osservazioni e/o proposte:

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/M/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che:

o Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
o I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Margherita cli Savoia, anche con strumenti informatici,

nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.
o L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giungo 2003 n.196.

Lì Firma


