AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di contributi/osservazioni
sul Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2013/2016
del COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Alle organizzazioni sindacali rappresentative
Alle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
A tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi
A tutti i soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati
dall’Amministrazione Comunale

Tenuto conto dei contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione
n.72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. - A.N.A.C. - (già C.I.V.I.T.), e richiamata
l’attenzione sulla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, si segnala che, tra le
predette misure, sono previste l’elaborazione e l’adozione, da parte di ciascuna amministrazione
pubblica, di uno specifico Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione nonché di un Piano
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che costituisce una specifica sezione dello stesso.
L'adozione del sopracitato piano risponde alle seguenti esigenze:
- individuare le attività a più elevato rischio di corruzione;
- prevedere, per le attività individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle
decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile, chiamato a vigilare sul
funzionamento e sull'osservanza del piano;
- monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o
siano interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche attraverso la verifica di eventuali rapporti di parentela o
affinità tra titolari, amministratori, soci, dipendenti degli stessi soggetti e dirigenti e dipendenti
dell'amministrazione;
- individuare specifici obblighi di trasparenza, ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.

IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholder - come, peraltro, previsto
dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC n. 72/2013 recante Approvazione del
Piano Nazionale Anticorruzione, con procedura aperta alla partecipazione
INVITA
le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di
particolari interessi e tutti i soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei
servizi prestati dall'Amministrazione Comunale, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni
attraverso il modulo di raccolta online (per accedere cliccare sul testo: modulo di raccolta
online), di cui l’Amministrazione terrà conto ai fini della valutazione della adeguatezza del proprio
Piano, così come previsto dal punto B.1.1.7 del PNA.
A tal fine, per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, l’Amministrazione rende disponibile
alla consultazione il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Piano Triennale
per la Trasparenza e l'Integrità. Periodo 2013/2016, riportando il medesimo nell’allegato A.
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Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
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