COMUNE DI RAPOLLA
17.01.2019

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA’ TRIENNIO 2019/2021 COSULTAZIONE
PUBBLICA.
CONSULTAZIONE PUBBLICA

La Legge n° 190 del 06 novembre 2012 corretta con D.Lgs. 25 maggio 2016, n° 97 concernente"
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e deirillegalità nella pubblica
amministrazione", prevede che ogni Amministrazioni pubblica predisponga un piano triennale per
la prevenzione della corruzione e , come parte di questo , il programma triennale per la
trasparenza e l'integrità, aggiornati manualmente;
Il Comune di Rapolla ha approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n° 10 del 29-012018 il piano triennale per il triennio 2018/2020 , che può essere visionato sul sito istituzionale
del Comune , piano che dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 Gennaio 2019;
che la procedura di adozione del P.T.P.C. segue forme di consultazione di soggetti interni ed
esterni all'ente portatori di interessi di cui questo Comune, intende tenere conto per predisporre
una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione;
che delle osservazioni prevenute dei soggetti esterni all'ente, mediante tale avviso pubblico, si
terrà conto nella successiva relazione del Responsabile Anticorruzione sull'attività comunale a
garanzia della legalità e delle regole sulla trasparenza;
Tutto ciò premesso , il Comune di RAPOLLA
AVVISA ED INVITA
A far pervenire entro il 30 gennaio 2019 eventuali proposte, suggerimenti, osservazioni, utili per
l'elaborazione dei suddetti piani, di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento
del proprio Piano Triennale Anticorruzione ed del Programma Triennale per la Trasparenza e
l'integrità , all'Ufficio Protocollo del Comune mediante consegna a mano o mediante PEC.
all'indirizzo comune.rapolla@cert.ruparbasilicata.it.
Il presente avviso viene pubblicato l'avviso sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente.

IL Segretario Comunale Responsabile delle Prevenzione della Corruzione (Dott. Ugo Salera)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 del D.Lgs. n° 39/93

