PROCEDURA APERTA
PER
L’AGGIORNAMENTO ANNUALE
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)
2019/2021
PREMESSO CHE



la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (rinnovata dal FOIA), prevede
all’articolo 1, comma 8, l’adozione annuale - entro il 31 gennaio - da parte dell’organo di
indirizzo di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;



il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della Legge n.
190/2012, prevede, all’art. 10, comma 6, la presentazione del Piano alle associazioni di
consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato;



il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che nell’aggiornamento vengano coinvolti,
attraverso forme di partecipazione e consultazione, i cittadini, le associazioni e organizzazioni
portatrici di interessi sul territorio (stakeholders) per una sempre maggiore condivisione delle
scelte dell’Ente;



che il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT),
adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 19/01/2018, prevede che entro il 30
dicembre, la bozza del PTPCT venga sottoposta a consultazione pubblica, o nelle giornate
della trasparenza o con la procedura semplificata della pubblicazione sul sito istituzionale di un
Avviso con l’atto completo scaricabile, per acquisire osservazioni e contributi in vista della
elaborazione del testo definitivo;



con determinazione del Responsabile del Segretariato generale n. 90 del 22/11/2018 (RG n.
1795), è stato aggiornato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2019/2021 (PTPCT), che sarà debitamente pubblicato sul sito dell'ente nella
sezione “Amministrazione trasparente” dopo la sua approvazione da parte della Giunta
comunale;
SI RENDE NOTO CHE

il Comune di Figline e Incisa Valdarno avvia la procedura di partecipazione, in vista dell’elaborazione
del testo definitivo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021
(PTPCT), aperta alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di consumatori e degli utenti, ai centri di
ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, agli ordini professionali e imprenditoriali, ai portatori di

interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal
Comune
SI INVITA
tali soggetti a presentare eventuali contributi e osservazioni, debitamente sottoscritti, in merito ai
contenuti da adottarsi con il suddetto PTPCT (scaricabile).
Le osservazioni e i contributi dovranno essere fatti pervenire entro e non oltre il 18 Gennaio 2019
mediante consegna a mano o a mezzo servizio postale all’Ufficio Protocollo (Piazza IV Novembre n. 3
sede Figline - Piazza del Municipio n. 5 sede Incisa) ovvero mediante posta elettronica certificata al
seguente indirizzo mail: comune.figlineincisa@postacert.toscana.it
In ogni caso la documentazione è da porre all'attenzione del Segretario Generale, Dr.ssa Alessandra
Capaccioli.

Delle eventuali osservazioni pervenute oltre il suddetto termine si terrà conto in sede di successivo
aggiornamento del PTPCT.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Figline e Incisa Valdarno, 27/12/2018

