AVVISO PUBBLICO
PER L’AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2017-2019

La Legge n. 190/2012 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni provvedano ad adottare il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.
Il D.Lgs. n. 33/2013 aggiornato ed integrato con il D.lgs. n. 967/2016, in esecuzione della delega
contenuta nella Legge n. 190/2012, disciplina la trasparenza e gli obblighi di pubblicità in capo alle
pubbliche amministrazioni, essendo la trasparenza una delle misure obbligatorie di prevenzione della corruzione.
L’Istituto Provinciale per l’Infanzia “Santa Maria della Pietà” ha adottato il proprio Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, che è stato approvato con deliberazione del Consiglio
d’Amministrazione nr. 38 del 13/12/2016 e che viene pubblicato assieme al presente avviso nel sito
internet istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - anti
corruzione”.
Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione CIVIT – Anac n. 72 del 11.09.2013 e aggiornato con determinazione ANAC n. 12 del
28.10.2015, prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento dei Propri piani.
Ritenuto necessario assicurare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi al fine di elaborare un’efficace strategia anticorruzione.
Ciò premesso, il sottoscritto, responsabile della Prevenzione della Corruzione, al fine di assicurare il
più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento del citato Piano degli stakeholders,
INVITA
i cittadini, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, i soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati da questo Ente, le RSU e le OO.SS. territoriali, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni
che l’amministrazione terrà conto per l’aggiornamento del PTPC.
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei contenuti del PTPC
dovranno pervenire entro il 2 marzo 2017 all’indirizzo di posta elettronica del RPC dott. L. Ajazi
l.ajazi@pietavenezia.org, utilizzando l’allegato modulo.

Il Responsabile della prevenzione
della corruzione
dott. L. Ajazi
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