Segreteria Generale

AVVISO PUBBLICO
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE DI CUI ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190,
190 TRIENNIO
2017 - 2019
Il Segretario Generale e il Vicesegretario Generale in qualità rispettivamente di ResponRespo
sabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza del CoC
mune di Napoli,
Premesso che:
la legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore il 28/11/2012, detta precise
“Disposizioni
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
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
190/2012 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
Prevenzione della Corruzione (PTPC);
Considerato che:
il Comune di Napoli, sta provvedendo all’aggiornamento per gli anni 2017-2019
2017
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018,
2016 2018, comprensivo del “Program“Progra
ma della Trasparenza e l’Integrità”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
64 dell’
ell’ 11 febbraio 2016 e consultabile sul sito istituzionale nella sezione “Ammini“Ammin
strazione Trasparente” sottosezione “Altri Contenuti – Corruzione”;
il P.N.A. approvato dall’ANAC con Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016,
unitamente al PNA 2013 aggiornato
aggiornato con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ha
dettato le linee guida per la predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione da
parte delle singole amministrazioni,
amministrazioni, stabilendo, tra l’altro, che il Processo di adozione
del PTPC prevede la partecipazione
rtecipazione di
d attori
ori esterni all’amministrazione;
Ritenuto necessario
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provvedere all’adozione
l’adozione
all’Amministrazione;

di

forme

di

consultazione

con

soggetti

esterni

Visti:
• la legge 6 novembre 2012, n. 190;
190
• il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
33
INVITANO
Tutti gli interessati a presentare eventuali proposte entro il 13 gennaio 2017, tramite ee
mail all’indirizzo di posta elettronica responsabile.anticorruzione@comune.napoli.it
oppure a mezzo posta al Segretario Generale, Responsabile della Prevenzione della CorCo
ruzione, Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo – p.zza Municipio 80133, Napoli.
Lee proposte pervenute entro il termine su indicato saranno valutate ai fini della
del redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità riferiti al triennio 2017-2019.
Le proposte che perverranno in data successiva saranno in ogni caso esaminate ai fini
dell’aggiornamentoo periodico del Piano e del Programma.

Il Vicesegretario Generale
Responsabile della Trasparenza
Francesco Maida

Il Segretario Generale
Responsabile della prevenzione della corruzione
Gaetano Virtuoso

