CITTÀ DI MONTE PORZIO CATONE
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

AVVISO PUBBLICO
Per l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della
corruzione - PTPC 2018201
2020 comprensivo del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità

PREMESSO

che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione” come
modificata dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” prevede che tutte le pubbliche
amministrazioni provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della Corruzione
e Trasparenza (PTPCT) e che parte integrante di detto Piano è il Piano Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità (PTTI);
che detto piano, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, è adottato entro
il 31 gennaio di ogni anno da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
cheill Comune ha adottato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della
la Trasparenza (PTPCT) anno 2017-2019
2017 2019 e che entrambi i Piani devono essere
aggiornati.
Atteso che la sottoscritta Responsabile della Prevenzione della Corruzionedeve
provvedere a redigere la proposta di aggiornamento al Piano Anticorruzione da
sottoporre, attraverso il coinvolgimento del ConsiglioComunale, all’approvazione da parte
della Giunta Comunale.
Ritenuto necessario assicurare forme di consultazione con ilcoinvolgimento dei cittadini e
delle organizzazioni portatrici di interessicollettivi, al fine di elaborare un’efficace
strategia anticorruzione prima diprovvedere all’approvazione in via definitiva degli
aggiornamenti.
Preso atto che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede chenell’aggiornamento
vengano coinvolti, attraverso forme di partecipazionee
partecipazionee consultazione, i cittadini, le
associazioni e organizzazioni portatrici diinteressi sul territorio (c.d. stakeholder) per
una maggiore condivisione delle scelte dell’Ente.
dell’Ente

CITTÀ DI MONTE PORZIO CATONE
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

SI INVITANO
A tal fine, tutti i Cittadini,
ittadini, i Rappresentanti di Categoria e delle Associazioni in genere,
iRappresentati delle Organizzazioni Sindacali nonché i Responsabilie
e i Dipendenti tutti
dell’Ente, a fornire il proprio contributo propositivo sul Piano, consultabile sul portale
delComune di Monte Porzio Catone,
Catone nella sezione
one “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Altricontenuti - Corruzione”
http://www.comune.monteporziocatone.rm.it/images/DELIBERA_DI_GIUNTA_N.ro_13_
Del_30-01-2017.pdf
Tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto potranno trasmettere, entro e non oltre il
giorno 10dicembre 2017,, proposte e/o osservazioni utilizzando il modello
modello allegato - delle
quali si potrà tenerconto ai fini dell’elaborazione del nuovo documento programmatorio a
valere per il triennio 2018
8/2020– alseguente indirizzo di posta elettronica:
segretariocomunale@comune.monteporziocatone
monteporziocatone.rm.gov.it.
Si ringraziano anticipatamente tutti gli interessati per la collaborazione ed il
contributo chevorranno prestare.
prestare
Monte Porzio Catone, 9 novembre 2017
IL SEGRETARIOCOMUNALE
SEGRETARIO

(Paola Dott.ssa Sbrozzi)

