CITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA di SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza“

Avviso pubblico di procedura aperta per l’approvazione del P.T.P.C. 2018/2020
Lo scrivente Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dott. Giacomo Cacchione, Resp. dei
Servizi Economico finanziari/ programmazione economico-finanziaria:
Considerato che con legge n. 190/2012 sono state emanate le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione;
Tenuto conto che la legge n. 190/2012 ha previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione – P.T.P.C. da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
Vista la deliberazione n. 72/2013 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C.- ha
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione fornendo, tra l’altro, indicazioni sui contenuti e sulla
procedura di adozione ed aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione –
P.T.P.C. ;
Vista la determinazione ANAC n. 12/2015” Aggiornamento 2015 al P.N.A.;
Vista, altresì, la deliberazione Anac n. 831 del 03.08.2016 “ determinazione di approvazione
definitiva del P.N.A 2016 “;
Visto il P.T.C.P. 2016/2018 del Comune di Scafati, adottato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 04 del 28.01.2016;
Visto il P.T.C.P. 2017/2019 del Comune di Scafati, adottato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 08 del 28.01.2017;
In ossequio al disposto di cui all’art. 10 del citato Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione - P.T.P.C.- del Comune di Scafati:
RENDE NOTO

che il Comune di Scafati
-

-

1.

Intende avvalersi, ai fini della predisposizione del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione – P.T.P.C.- 2018/2020 e successivi aggiornamenti, di forme di consultazione
aperta previste dal Piano Nazionale Anticorruzione-P.N.A.- allo scopo di integrare
contenuti,azioni e misure per la prevenzione della corruzione;
Intende avviare, con la presente comunicazione, la procedura aperta di partecipazione , alla
quale sono invitati tutti gli stakeholder interni ed esterni dell’Ente, finalizzata alla
formulazione di proposte , osservazioni ed integrazioni al Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2017/2019; Quanto innanzi ai fini della predisposizione del Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione – P.T.P.C.-2018-2020 da adottarsi entro il
31.01.2018.
A tal scopo si rendono disponibili i seguenti documenti:

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione-P.T.P.C.- 2017/2019 del Comune di
Scafati , pubblicato sul sito istituzionale al seguente link:

http://scafati.etrasparenza.it/archiviofile/scafati/Altri_contenuti/Corruzione/Piano_T.P.Corruzio
ne___2017-19.pdf;

2.

3.

La deliberazione ANAC(ex CIVIT)72/2013 di approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione- P.N.A.- pubblicata al seguente link:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0a
59061e0a7780427ddf3f0e831e2ef3;
Il Piano Nazionale Anticorruzione-P.N.A.- pubblicato al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/settembre/11092013—approvato-dalla-civit-ilpna.aspx;

4.

Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6
314;

5.

Delibera Anac n. 831 del 03.08.2016 di approvazione definitiva del P.N.A. 2016
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6
550

6.

Il modulo per la presentazione di proposta di modifica/integrazione ed osservazioni al Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione – P.T.P.C. – pubblicato e disponibile nella sezione “
News “ del sito istituzionale del comune di Scafati.
INVITA
gli stakeholder interni ed esterni ( Organizzazioni Sindacali, Associazioni di Consumatori e di
Utenti, organizzazioni di Categoria, ecc) interessati a presentare eventuali osservazioni o
proposte di modifica/integrazione entro e non oltre il 29 dicembre 2017 utilizzando l’apposito
modulo al seguente indirizzo “ anticorruzione@comune.scafati.sa.it riportando nell’oggetto
delle e- mail la seguente dicitura:“ P.T.P.C. del Comune di Scafati –proposte e/o osservazioni”.
Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di chiarimenti e/o precisazioni sarà possibile
rivolgersi al responsabile anticorruzione dott. Giacomo Cacchione all’indirizzo di posta
elettronica innanzi riportato oppure telefonando al numero 081/ 8571381.
Si ringraziano quanti vorranno partecipare con il Loro contributo.

Scafati, li128.11.2017
IL Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Dott. Giacomo Cacchione

