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Ufficio del Segretario Comunale
Prot. n. 38

lì, 7 gennaio 2020

Avviso Pubblico
procedura aperta finalizzata a formulare osservazioni e proposte per l'adozione del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 del Comune di San Rufo.

Il Segretario Comunale
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Premesso che
 ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, l’organo di indirizzo politico, su proposta
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano
Triennale di prevenzione della corruzione;
 il vigente PTPCT prevede che in occasione dell’approvazione annuale bisogna seguire forme di
consultazione di soggetti interni ed esterni all'Ente portatori di interessi (stakeholders) o anche semplici
cittadini le cui osservazioni, proposte, suggerimenti verranno esaminati e valutati al fine di predisporre
una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile;
 il Comune di San Rufo al fine di rafforzare le azioni previste per prevenire e contrastare il fenomeno
corruttivo e di individuare best pratiche da implementare presso l’Ente, intende, appunto, coinvolgere
nell'aggiornamento del piano tutti gli stakeholders, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di
organizzazioni, la RSU e le OO.SS. presenti nell'Ente dell’Ente, raccogliendo a tal proposito idee e
proposte di cittadini e associazioni.

Ritenuto, quindi, opportuno che i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, possano presentare eventuali proposte e/o
osservazioni dr cui l’Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2020-2022;
Atteso che l’A.N.AC. ha adottato la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 contenente
l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ed i relativi allegati, pubblicata, , in
aggiunta, tra gli altri, sul sito web istituzionale del Comune, all'indirizzo
www.comune.sanrufo.sa.it, alla voce “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 1° livello
“Altri contenuti - Corruzione”;

AVVISA
chiunque abbia interesse può presentare eventuali osservazioni o proposte di modifica, utilizzando l’allegato

modello, entro il 27 gennaio 2020 con le seguenti modalità alternative:
-

consegna diretta all’Ufficio Protocollo, nei seguenti orari di apertura al pubblico: 8.00-14,00(dal lunedì al
venerdì di ogni settimana), e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (il martedì ed il mercoledì di ogni settimana);
mediante servizio postale al seguente indirizzo – Via Roma, 19 – 84030 San Rufo(Sa);
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio a uno dei seguenti indirizzi di Posta elettronica del
Comune:
prot.sanrufo@asmepec.it mail: comunesanrufo@gmail.com

Qualora si utilizzi la posta elettronica o la posta elettronica certificata, nell’oggetto del messaggio
deve essere utilizzata la seguente dicitura: “Osservazioni Piano anticorruzione e trasparenza
2020/2022”.
Delle proposte e osservazioni presentate nei termini, utilizzando esclusivamente il modello, allegato
al presente avviso, sarà tenuto conto per la redazione definitiva del “Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022”, da approvare entro il 31 gennaio
2020.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile della Corruzione e della Trasparenza
dott. Franco TIERNO

