
AVVISO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
PER LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 2015-2017 DEL COMUNE DI LONGANO 
 

  

Il Responsabile della Trasparenza, richiamati: 
- la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che prevede l’adozione del Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche 
amministrazioni, enti locali inclusi; 
- il Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
- il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” ed in particolare l’art. 54 comma 5; 
- li Decreto del Presidente della Repubblica 16.4.2013 n. 62 recante "Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 
n. 165”; 
– che in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale con 
delibera Civit- Anac n. 72/2013 e con lo stesso provvedimento sono state fornite indicazioni sui 
contenuti e sulla procedura di adozione dei piani delle amministrazioni locali, enti locali inclusi; 
- Viste le linee guida della CIVIT in materia; 
– che la procedura di adozione del P.T.T.I. segue forme di consultazione di soggetti interni ed esterni 
all’ente portatori di interessi di cui il Comune intende tenere conto per predisporre una strategia di 
prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile; 
– che delle proposte pervenute dai soggetti esterni all’ente, mediante tale avviso pubblico, si terrà 
conto nella successiva relazione del Responsabile della Trasparenza sull’attività comunale a garanzia 
della legalità e delle regole sulla trasparenza; 
 
  Invita le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli 
utenti, gli Albi e gli Ordini Professionali e altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative 
di particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che 
fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal medesimo, a far pervenire le proprie proposte ed i 
propri suggerimenti al Responsabile della Trasparenza M.llo Bernardo Cetrone entro il 23.1.2015. 
  Di seguito si riportano l’avviso completo, il modulo per far pervenire le eventuali proposte e 
suggerimenti, il Piano Triennale per la Trasparenza 2015-2017, l’allegato PTTI 2015-2017 e l’avviso 
P.T.T.I. 2015-2017 integrale . 
 

 LONGANO, lì 13.1.2015 
 
         Il Responsabile della Trasparenza  
                  M.llo Bernardo Cetrone 

- avviso integrale 

- modulo per la presentazione delle proposte e dei suggerimenti 
 
- il Piano Ttriennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017 

 
- allegato A) al Piano – Organigramma  
 
- allegato B) al Piano – Tabella rischi. 
 
 


