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Provincia di Salerno 
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Piazza IV Novembre 
84087 — Salerno (S14) 

id.  081 — 8007202 
'Fax 081 - 945722 

e-mai£ segretariogenerale@comune.sarno.sa.it  

Sarno, li 03/01/2017 
Prot. n. 

AVVISO PUBBLICO 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE DELLA TRASPARENZA E DELLA INTEGRITA' DI 
CUI ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190 - TRIENNIO 2017 — 2018 —
2019. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del 
Comune di Sarno, 

Premesso che: 

la legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata tin vigore il 28/11/2012, detta precise 
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione", introducendo numerosi strumenti per la 
prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, oltre ad individuare i soggetti 
preposti ad adottare iniziative in materia; 

- il comma 8 dell'art. 1 della L. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico, 
su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 31 
gennaio di ogni anno, adotti il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(PTP C) ; 

Considerato che: 

- il Comune di Sarno, sta provvedendo all'aggiornamento, per gli anni 2017-2019, del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 01 febbraio 2016 e consultabile sul 
sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri 
Contenuti — Corruzione"; 

- il suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione risulta integrato dalla 
sezione denominata "Piano della Trasparenza e l'Integrità". 
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Atteso che: 

il Segretario Comunale, Responsabile della P venzione della Corruzione e della 
Trasparenza sta avviando la procedura finalizza a all'aggiornamento del PTPC per il 
triennio 2017-2019, 

Visti: 
- il P.N.A. approvato dall'ANAC con Delibera 

che ha dettato le linee guida per la predisp 
corruzione da parte delle singole amministraz 

- l'aggiornamento 2015 approvato dall'ANAC 
ottobre 2015, che ha fornito indicazioni 
contenuti del richiamato PNA (deliberazione 

- la stesura definitiva del Piano Nazionale 
Delibera n. 831 del 3 agosto 2016. 

ione n. 72 in data 11 settembre 2013, 
izione dei Piani di prevenzione della 
ni; 

con Determinazione n. 12 in data 28 
integrative e chiarimenti rispetto ai 
. 72/2013); 
nticorruzione 2016 approvato con 

   

Ricordato che il PNA prevede nelle varie sue fe ulazioni che il processo di adozione 
del PTPC coinvolga la partecipazione di attori est rni all'amministrazione; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'ad 
soggetti esterni all'amministrazione —. "stakeho 
altre forme di aggregazione portatrici di interessi 

Visti: 
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.; 
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s. 

INVITA 

zione di forme di consultazione con 
rs" ( cittadini, Associazioni o tutte le 
Rettivi, le OOSS. ecc.); 

Tutti gli interessati a presentare eventuali propost , secondo l'allegato modello "SUB A" 
entro il 15 gennaio 2017, all'indirizzo di posta ele i onica certificata: 
protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it  

oppure all'indirizzo mail: 
urp@comune.sarno.salt  

Si terrà conto delle proposte pervenute entr 
dell'aggiornamento del Piano Triennale per la 
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Inte 

il termine indicato nella redazione 
Prevenzione della Corruzione e del 
ià riferiti al triennio 2017-2019. 

Le proposte che perverranno in data success a saranno in ogni caso valutate ed 
esaminate ai fini dell'aggiornamento periodico de Piano e del Programma. 

Il Segretario Generale 
ssa Teresa Marciano 
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