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Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020
Programma per la Trasparenza e l’Integrità triennio 2018/2020
AVVISO PER LA PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE
Richiamata
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";
Dato atto che,
- in particolare, il comma 8 dell’articolo 1 della citata Legge, dispone che l’organo di indirizzo
politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni
anno, adotta il Piano Triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e la valutazione
dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
Richiamato,
- inoltre, l’articolo 10 del D. Lgs. n. 33/2013 disciplinante il Programma Triennale per la trasparenza
e l’integrità, secondo cui tale programma costituisce, di norma, una sezione del Piano Triennale di
prevenzione della corruzione;
Viste
-

la deliberazione della CIVIT n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
la determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 con la quale è stato approvato l’aggiornato al PNA;
la determinazione n. 831 del 03/08/2016 con la quale la suddetta Autorità ha approvato il Piano
Nazionale Anticorruzione 2016;

Considerato che occorre procedere all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione (PTCP) da sottoporre all’approvazione del Presidente entro il 31 gennaio 2017;
RENDE NOTO
Che è avviata la procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati gli attori esterni
all’Amministrazione Provinciale
INVITA
Tutti i cittadini, gli enti, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria a far pervenire eventuali
proposte, suggerimenti ed osservazioni utili con le modalità di seguito indicate:
-

Le proposte e/o suggerimenti – osservazioni (debitamente sottoscritte), indirizzate al responsabile
della Corruzione, dovranno pervenire, ENTRO E non oltre le ore 12,00 del 12 DICEMBRE 2017
a questa Amministrazione esclusivamente mediante:
•
•

consegna diretta all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico
posta elettronica certificata all’indirizzo anticorruzione@provincia.imperia.it

Il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa Francesca MANGIAPAN

