Comune di Bertinoro

Procedura aperta per l'aggiornamento dell'elaborazione del
Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione
Consultazione pubblica
Il decreto legislativo 97/2016, di modifica del Dlgs 33/2013 recante il riordino della disciplina in
materia di trasparenza nelle Pubbliche amministrazioni, ha determinato significativi riflessi anche
sul Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione introdotto dalla legge 190/2012.
Il Decreto, che nell’insieme ha apportato significativi cambiamenti al Dlgs 33/2013, anche
ridefinendo l’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza, ha
inteso:
•favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche adeguandosi a standard
internazionali
•introdurre strumenti per una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle Pa;
•prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione
e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche
•razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione
•individuare i soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
trasparenza.
La legge n. 190 del 6 novembre 2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione") prevede che ogni Amministrazione
pubblica predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione aggiornato
annualmente.
Gli aggiornamenti dovranno essere approvati entro la data del 31 gennaio 2017.
Il Comune di Bertinoro ha approvato i testi attualmente in vigore, che possono essere visionati al
seguente indirizzo internet:
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione
_trasparente/_emilia_romagna/_bertinoro/010_dis_gen/010_pro_tra_int/2016/0001_Documenti_14
53811218252/
Il Comune di Bertinoro intende raccogliere idee e proposte di cittadini e associazioni, in linea con i
contenuti del Piano nazionale anticorruzione (approvato con delibera n. 831 del 3/8/2016, in
sostituzione ed integrazione delle precedenti delibere n. 72/2013 e n. 12 del 28/10/2015)
dell’Autorità nazionale anticorruzione ANAC, finalizzate:
ad una migliore individuazione della programmazione delle attività per prevenire e contrastare
la corruzione nel settore pubblico, con riferimento ad aspetti, quali l’affinamento degli indicatori
per la misurazione dell’efficacia di politiche e strumenti di prevenzione della corruzione;
la definizione dei contenuti minimi dei piani di formazione in tema di anticorruzione e dei
criteri in base ai quali viene articolata la specifica offerta formativa;

-

l’articolazione delle politiche di prevenzione differenziate per settore;

l’individuazione di buone pratiche, nonché la previsione e il coordinamento di iniziative per la
diffusione del Piano e della cultura della legalità finalizzate al miglioramento dell’efficacia delle
politiche di prevenzione.
È possibile, pertanto, inviare eventuali proposte, suggerimenti, osservazioni utili per l’elaborazione
dei suddetti Piani, agli indirizzi di posta elettronica protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it oppure
protocollo@comune.bertinoro.fc.it entro e non oltre il 15 dicembre 2016.
I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento.
Il Segretario Generale
Responsabile della prevenzione della corruzione
e della Trasparenza
Dott. Giancarlo Infante

