COMUNITÀ MONTANA VALNERINA
NORCIA (PG)

Gestione commissariale ex legge regionale 23.12.2011 n. 18

AVVISO PUBBLICO/PROCEDURA DI CONSULTAZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DEL DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) DELLA COMUNITA' MONTANA
VALNERINA PER IL TRIENNIO 2021//2023.
Premesso che:
- la strategia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione è contenuta
nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel programma triennale per la
trasparenza e per l'integrità;
- questo Ente, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e di interventi
per la prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, deve
provvedere entro il 31/03/2021 all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) 2020-2022, con allegato Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) 2020- 2022,
redigendo ed approvando il Piano Anticorruzione 2021/2023, ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione
approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione, prevede che
le amministrazioni, al fine di designare un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare delle forme
di consultazione con coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in
occasione dell'elaborazione/aggiornamento del Piano;
- il presente avviso è rivolto agli studenti ed ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali
operanti nel territorio, al fine di formulare osservazioni;
- che delle osservazioni pervenute dai soggetti esterni all'Ente (stakeholder), mediante tale avviso
pubblico, si terrà conto nella successiva relazione del Responsabile Anticorruzione sull'attività
comunitaria a garanzia della legalità e delle regole sulla trasparenza;
- che le osservazioni pervenute e le forme partecipative all'adozione del P.T.P.C. verranno comunicate
nella modalità e nei termini che saranno meglio indicati dalle competenti autorità nazionali Anac e
Dipartimento della Funzione Pubblica;
- che si allega al presente avviso modulo da compilare per l'invio di osservazioni da parte di soggetti
esterni per l'adozione del P.T.P.C. e del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità;
Dato atto che:
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione si incentra in modo specifico sulla gestione del
“rischio corruzione” che prevede tre fasi principali da seguire:
- la mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- la valutazione del rischio per ciascun processo;
- il trattamento del rischio;

Uffici di Norcia: 06046 Loc. Zona Industriale snc – email: info@cmvalnerina.it
Posta certificata: cm.valnerina@postacert.umbria.it
Sede operativa di Terni: 05100 Via delle Portelle 4/6 – Tel. 0744/409949 – Fax 0744/426572

Visto che:
- al fine di consentire l'efficacia della forma di consultazione aperta, è opportuno allegare al presente
avviso gli allegati al PNA che individuano:
- allegato 2 “AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE”;
- allegato 3 “Elenco esemplificazione rischi”;
- allegato 4 “Elenco semplificazioni misure ulteriori”;
- allegato 5 “TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO”;
Tutto ciò premesso
SI AVVISANO ED INVITANO
tutti i soggetti interessati a far pervenire entro il giorno 31/03/2021 eventuali proposte od osservazioni
relative ai contenuti del P.T.P.C., mediante consegna a mano presso l'ufficio protocollo, o servizio postale
o posta certificata alla casella PEC di questo Ente.
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.

F.to

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e Responsabile della Trasparenza
Il Direttore Generale
Giampiero Lattanzi

Allegato: fac simile modulo raccolta osservazione/proposte

Al responsabile per la prevenzione della corruzione
della Comunità Montana Valnerina

Oggetto: Proposte/osservazioni in merito al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della
Comunità Montana Valnerina.
Il sottoscritto.............(cognome e nome), nato a …....il........residente................in qualità di...........
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es.
organizzazioni sindacali rappresentative, enti o associazioni, ecc. ), formula le seguenti
osservazioni/proposte relative al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed al Programma
per la Trasparenza e l'integrità):
OSSERVAZIONI
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTE
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In formativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con
la presente saranno trattati dalla Comunità Montana (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento
e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio;
la mancata indicazione non permetterà l'esame delle osservazioni. I dati personali acquisiti saranno trattati
da incaricati e dal responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per il suo svolgimento. E' garantito l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003. Responsabile del trattamento è il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Data_______________
Firma________________________

