COMUNE DI TERNATE
Provincia di Varese
Piazza Libertà, 19
21020 TERNATE
C.F. – P.IVA 00261810121
Tel. 0332-942.911 – fax 0332-942.916

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Premesso che:
con l. n.190/2012 il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
con d.lgs. n. 33/2013 il Legislatore ha disposto le norme di “Riordino della disciplina
riguardante l’obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
con d.lgs. n.97/2016, adottato in attuazione dell’art.7 della l. n.124/2015, il Legislatore ha
disposto le norme di “Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013 n.33”;
con delibera n.831 del 3 agosto 2016, avente ad oggetto “Determinazione di approvazione
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale supp. ord.
n.35 del 24 agosto 2016), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha approvato in via definitiva
il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016;
l’organo di indirizzo (Giunta Comunale) adotta il Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
entro il 31 gennaio di ogni anno.
Dato atto che il Comune di Ternate:
con propria deliberazione di Giunta. n. 1 del 31.01.2017 ha approvato il Piano triennale di
prevenzione della Corruzione 2017-2019, con documento pubblicato e visionabile nella sezione
“Amministrazione Trasparente fino al 31.07.2017 – Altri contenuti – Corruzione del sito internet
istituzionale, al seguente link: www.comune.ternate.va.it;
entro il 31.1.2018 si deve aggiornare detto Piano triennale, come previsto dall’art. 1, co. 8,
della l. 190/2012.
Evidenziato che la procedura di formazione, e così anche quella di aggiornamento, del P.T.P.C.
privilegia forme di consultazione di soggetti interni ed esterni all’Ente, portatori di interessi

(stakeholder), i cui suggerimenti, proposte, osservazioni, verranno esaminati e valutati nel redigendo
Piano locale.

AVVISA ED INVITA
Tutti i soggetti interessati a volere fare pervenire, entro e non oltre il giorno 22.1.2018, il
proprio contributo finalizzato all’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (P.T.C.P.) 2017-2019.
Potrà essere utilizzata la modulistica allegata, con le seguenti modalità di recapito: posta
elettronica email: segretario@comune.ternate.va.it
consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Ternate, Piazza Libertà 19 Ternate.
Ternate, 28 dicembre 2017

Il Segretario comunale
Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Responsabile della Trasparenza
F.to Dr. Cesare Bottelli

Al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e Responsabile
della Trasparenza del Comune di
Ternate
Piazza Libertà 19
Ternate (Va)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….
nato/a a…………il…………residente in …………………………………………………………………..
Via……………………….n….tel…………………………………………………………………………….
in qualità di…………………………………………………………………………………………………
(indicare la categoria di appartenenza. Per esempio: dipendente, utente, Cittadino, rappresentante
di organizzazione sindacale, di associazione o altre organizzazioni rappresentative dei Cittadini, di
Istituzioni o di enti locali, etc.)
Visto il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione del comune di Ternate,
PRESENTA LE SEGUENTI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Informativa per il trattamento dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003).
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………è informato/a che i dati personali forniti con la presente saranno
trattati da incaricati del responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, esclusivamente per
quanto sopra indicato.
E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art.7 del D.lgs. n. 196/2003. Responsabile del Trattamento è il Segretario
Generale - Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Data……………….

FIRMA………………………………………………

