COMUNE DI BUDONI
Provincia di Olbia-Tempio

AWISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO PIANO DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 20152017 E PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' 2015-2017.
La Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", entrata in vigore il 28/11/2012,
prevede che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del O. Lgs. n. 165/2001
provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Parte integrante del detto
Piano è il Programma triennale per la trasparenza.
Il comma 8 dell'art. 1 della legge suddetta prevede che l'organo di indirizzo politico su proposta del
responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano
triennale di Prevenzione della corruzione.
Il Comune di Budoni con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29.01.2014 ha approvato il
proprio Piano triennale anticorruzione 2014-2016, nonché, con delibera n. 14 del 29.01.2014, il
Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016.
Entrambi dovranno dunque essere oggetto di aggiornamento entro il 31 Gennaio 2015.
Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora Autorità Nazionale Anticorruzione)
prevede che le amministrazioni, al fine di elaborare un'efficace strategia anticorruzione, devono
realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di
interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di
valutazione della sua adeguatezza.
AI detto scopo, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi
collettivi e le Organizzazioni Sindacali territoriali possono presentare eventuali proposte e/o
osservazioni di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano
Triennale Anticorruzione.
Inoltre l'art. 10 del O.lgs. n. 33/2013 prevede che ogni Amministrazione adotti il Programma Triennale
per la Trasparenza, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti. A tal fine si rende disponibile alla consultazione il testo del proprio Piano Triennale
Anticorruzione 2014-2016 e del Programma della trasparenza, già pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Budoni, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Per meglio consentire l'apporto di contributi, sul sito istituzionale internet dell'Ente,
www.comune.budoni.ot.it sono disponibili:
a. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014-2016
b. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016
c. Modulo per la trasmissione dei contributi propositivi.
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e del Programma della trasparenza dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 28
Gennaio 2015 mediante le seguenti modalità:
•

a mano all'Ufficio Protocollo del Comune

•

tramite email all'indirizzo ufficioprotocollo@comune.budoni.otit

Il Responsabile della prevenzi
Oott. Michele ~dhlhtll
Budoni, 22 gennaio 2015

Modulo per la trasmissione

dei contributi positivi

Comune di Budoni
AI Responsabile prevenzione della corruzione
AI Responsabile per la Trasparenza
OGGETTO: aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione periodo
2015/2017 (PTCP) e del Programma Triennale per la Trasparenza periodo 2015/2017 (PTT)
del Comune di Budoni
Il sottoscritto (cognome e nome)
nato il

a (luogo di nascita)

e residente a

_

_

in

_

in qualità di

_

(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini)
formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, periodo 2015/2017, e/o del Programma Triennale per la Trasparenza del Comune di
Budoni,
PTCP (piano triennale di prevenzione della corruzione)

PTT (programma triennale per la trasparenza)

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che: 1/ trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I
dati fomiti saranno utilizzati dal Comune di Budoni. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nel/'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

Data

Firma

.

