Città di Filottrano
Provincia di Ancona

AVVISO

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITA’ 2018-2020 PARTECIPAZIONE PUBBLICA
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
- Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”,che ha previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
del Programma della Trasparenza, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni.
- Con delibera Civit-A.N.AC n. 72/2013 in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano
Triennale Anticorruzione Nazionale.
In seguito alle modifiche intervenute con il d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla l.
114/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato
l’aggiornamento del PNA con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015 - rif. Aggiornamento 2015 al
Piano Nazionale Anticorruzione.
In data 3 agosto 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in virtù dell’art. 1, co. 2-bis della l.
190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, approva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con la
Determinazione n. 831 del 03/08/2016.
Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ora ad adottare o ad
aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi. Al documento è
allegata la Relazione AIR e le osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica.
Con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 il Consiglio dell’Autorità ha approvato
l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
- Entro il 31 gennaio 2018 questa Ente deve aggiornare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione(P.T.P.C.) e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), come
previsto nell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012.
Visto l’art. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione riguardo il processo di adozione del P.T.P.C.
che dispone la partecipazione esterna nella redazione del documento locale di contrasto della
corruzione e dell’illegalità;
Valutato, in fase di redazione dell’aggiornamento dei due Piani, di pubblicare il presente avviso al
fine di raccogliere eventuali suggerimenti da parte dei cittadini e degli stakeholders in materia di
misure di prevenzione della corruzione e dell’illegalità e in materia di trasparenza e integrità;
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I soggetti interessati a far pervenire le proprie proposte di modifica e/o integrazione ai sopra citati
piani.
TERMINI E MODALITA’ DI INVIO
Le proposte, indirizzate al Segretario generale dovranno pervenire
entro e non oltre il 19/01/2018
esclusivamente con una delle seguenti modalità:
-

posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.filottrano@emarche.it
posta elettronica all’indirizzo: info@comune.filottrano.an.it
telefax al n. 071/7220089
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo
servizio postale

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente
all’istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso o e potranno essere trattati con
strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi;
b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla
presente consultazione verranno escluse;
d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venire a
conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
- trattati dal Responsabile e dipendenti del Settore Segreteria in qualità di incaricati;
- comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al
perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
- comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19,
20, 21 e 22 del D.Lgs. 196/2003;
e) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
f) titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Filottrano;
g) Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale.
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Responsabile del procedimento: Segretario Generale – Dott.ssa Carla Frulla
Per informazioni rivolgersi al Settore
scuola.cultura@comune.filottrano.an.it
Filottrano lì 05/01/2018
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