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AWISO PUBBLICO
"Procedura apeÉa alla consultazione ed adozionedel piano T ennale di

Prevenzione della Corruzione - p.T.p,C.
(rif. Civit-Anac: Delibèrazione n. ZZ2O13),'

- che delle osseryazioni pervenute dei soggetti estemi all,€rite, mediante tale awiso
terrà conto nelìà suooessiva relazione del Responsabile Antioom:ziono sull'attività oomunale a
gannzia della legalita e delle regole sulla traspalenzq

che le osservazioni pervenute e le forme partecipative all'adozione del p.T.p.C vènaíÀò
comunicate nella modalità e IIei teútini che saranno meglio irdicati dalle comp€tenti
autorità nazionali Anac e Dipatimento della FwEione pubblica:

- che si allega al presente awiso modulo da compilare per l,itrvio di osservazioni da paúe di
soggetti estemi per l'adozione del P.T.P.C.;

Tuno ciò premesso.

cotut IîttASO

PREMESSO:

- che il 28 novemb.e 2012 è entmta in vigore la leeee 6 novembre 2012. n. 190 concemente
"Disposizioni per la Fevenzione e la repressione dela comrzione e dell'illegatità nella pubblica
arnminisfuazione":

- che la leqee n. 190/2012 ha Fevisto l,adozione del. piano Triennale di prevenzione della
Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C., da patte di tutte le pubbliche amminisbazioni, enti
locali inclusi. entro il 3lgennaiodiogni anno;

- che in data 1 I settemhe 2013 è stato approvato il Piano Triennale Aaticomrzione Nazionale
con delibeta Civit-Anac ll' 7212013 e con lo stesso prc1,-vedimento sono state fomite
indicazioni sui conlenuti e sulla procedùra di adozione dei piani delle annlinishazioni
locali, enti locali inclusi;

che il Comune di Naso intende adotta.re, in edizione aggiomata, il p.T.p.C. come bozza allegata' aììa presente

che la procedura di adozione del P.T.P.C. segue forme di oonsultazione di soggetti intemi ed
estemì all'ente portatori di interessi di cui il Comune di Naso irtende ìenere oonto oer
predispore una strategia di prevenzione del fenomeno della conuzione pih effcace e traspare.irte
possibile;



il Comune di Naso

AWTSA ed tNVtTA

tufti i soggetti interessati

1f^l 
p.T":,,t:.jlo^,l giorno 22 genùajo 2016, ore 12.00 eventuali lroposte od osservazioni relative aicontenuti deJ P.T.P.C indicati nel documento allegato alla presente, cà, L ."g""i ii"o"fi a,. al seguente indirizzo di posta elettronica: Jegre tdrío.comunale@cot uneJxaso.meJt:

- Íamfe conse€na diretta alla Segreteria comuùale tramite il protocollo dell,Ente.

Il presente awiso viene itunediatamente pubblicato. sul sito dell,ent€ nella sezioneAÌlrmìnistÉzione Trasparente all,indirizzo: .rvwvl.comuhe.naso. 
me. it.

n""tr5:_a;: 2a46_

Allegati:

bozza di P.T.P,C, o documento contenente la sua descrizione;
moduìo per far pewenirc le ossewazioni.
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Il sottoscritto
r""*"."ì" "ir,.à. il'lJil.tr1"Tttofll, , l-*,.'0l8 da pane del Comune di Naso: .. ...; ,.|.. -tf,
- in1òÌmato dell'irtenzione del comune di Naso di adottare il p.T.p.c. con procedura di consultazione

pubblica di soggetti esremi all'ente, a garanzia della legalitÀ e del rispeuó de[e norme in materia di
EASDarenza:

- infomato della possibilità di presentare osservazioni e proposte per l'elaborazione ed adozione del
P.T.P.C.;

fòlmula le seguenti osservazioni e/o ptoposte in qualità di soggeúo estemo all'ente:

SEZIONE ANTIGORRUZIONE

li presente modello si consegna al Comune di Naso, a mezzo: (banare opziohe relatfua)
E posta elettronica al s eguente ìndi:izzo:segretarío.comunale@lomune. aso.tne.it;
A direttamente Fesso la Segeteria, tramite l,ufiicio protooollo del oomune di Naso,

Duta

Firma deII interessato
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(*) Ìl plesenle modello è fomito poiché il Dipartimeoto deila Funzione Itbbtjca nelle tinee suida al piallo Anricoru-
zione raccomanda di atiuare misure di consultazioni di sogg€tti inremi ed esremi alÌ,ente ai fini dellielaborazione ed aalozioùe
del P.T.P.C-

MODULO PER FAR PERVENIRE LE OSSERVAZIONI


