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Prot. 2694
Del 22.12.2017
AVVISO PUBBLICO
Procedura aperta preordinata alla consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale
Anticorruzione (PTPC) comprensivo del
Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (PTTI).
L’Amministrazione Comunale, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in
materia di trasparenza e d'interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su
proposta del Responsabile Anticorruzione, deve approvare entro il 31 gennaio di ogni anno
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) contente anche il Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), in ossequio al disposto di cui alla
L.190/2012 nonché del D.Lgs. 33/2013.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019 contenente anche il
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2017-2019 è visionabile sul
sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente/ Disposizioni
Generali/Programma Triennale della trasparenza il Piano triennale trasparenza e nella
sezione Amministrazione trasparente/ Altri Contenuti/Corruzione/Programma Triennale
per la prevenzione della corruzione 2017-2019.
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione, con delibera n. 831 del 3/8/2016, conferma quanto previsto nel PNA 2015,
ovvero che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione,
realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni
portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento dei propri
Piani.
Il presente avviso è perciò rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e
organizzazioni sindacali operanti sul territorio del Comune di Valvestino, al fine di
formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive
anticorruzione.
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholders (portatori
d'interesse) sono invitati a presentare contributi trasmettendo, il proprio apporto
propositivo, utilizzando il modulo appositamente predisposto e pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Valvestino in Amministrazione Trasparente/sottosezione
dedicata, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@comune.valvestino.bs.it
(riportando nell'oggetto della mail la seguente dizione “Piano Triennale Anticorruzione e
Programma Triennale Trasparenza e Integrità: proposte e/o osservazioni”) o inviandolo
per posta al Responsabile Anticorruzione del Comune di Valvestino, Via Provinciale, 1 -

25080 Valvestino (Brescia), oppure presentandolo personalmente all’ufficio protocollo
comunale.
Le osservazioni presentate entro il 10 gennaio 2018 saranno prese in debita
considerazione nella redazione del PTPC e annesso piano trasparenza in scadenza al
31/01/2018.
I contributi collaborativi, suggerimenti, proposte, presentate successivamente alla
data sopra indicata, ed entro il 31.12. di ciascun anno, saranno tenuti in debita
considerazione in vista dell’aggiornamento, successivo, del piano triennale per prevenzione
della corruzione ed annesso piano trasparenza per l’anno successivo.
Il presente avviso viene pubblicato senza scadenza e fino a diversa decisione dell’organo
esecutivo, sul sito istituzionale comunale.
Valvestino, 22/12/2017

F.to Il Responsabile Anticorruzione
Il Segretario Comunale

(dott.ssa Marilena Però)

