AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020 – 2022 –
AVVIO CONSULTAZIONE PUBBLICA
La legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente disposizioni per la prevenzione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni
provvedano ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione che contenga al suo
interno misure per la trasparenza e l'integrità.
Il Comune di Tempio Pausania con la deliberazione della Giunta Comunale nn.14 del 28/01/2014 ha
approvato il propro piano in materia di anticorruzione con allegata sezione contenente il programma
triennale per la trasparenza, che è stato aggiornato annulamente secondo le indicazioni del Piano
Nazionale.
Il Piano Nazionale ha dato indicazioni puntuali agli Enti Locali con le determinazioni nn 12/2015 e
831/2016, mentre l'aggiornamento per il triennio 2017/2019, approvato con la deliberazione
1208/2017, si focalizza su altri Enti pubblici e quello relativo al triennio 2019/2021, approvato
30/01/2019, ha suggerito di revisionare e ottimizzare la mappatura dei processi, consolidando in un
unico atto tutte le indicazioni di carattere generale e di guida offerte dall'ANAC.
Il prossimo aggiornamento per l'Ente è previsto entro il 31 gennaio 2020 e riguarda il triennio 2020
– 2022.
Il Piano Nazionale nelle sue stratificazioni ed in particolare quello approvato con la determinazione
ANAC n. 831 del 03/08/2016, nel tracciare le linee guida da utilizzare per la redazione dei piani
territoriali, invita le Amministrazioni ad un maggiore coinvolgimento di tutti i portatori di interesse
affinchè l'analisi dei contesti, la presa d'atto delle criticità e le conseguenti misure di contrasto siano
condivise ed elaborate in aderenza alla realtà terrioriale in cui opera l'Amministrazione.
Per questi motivi,

SI INVITANO
I consiglieri comunali, i cittadini, le associazioni, le rappresentanze sindacali, comprese quelle
interne all'Ente, e le altre forme di organizzazioni portatrici di interesse a presentare entro i
termini di approvazione eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui
l'Amministrazione possa tener conto in sede di aggiornamento al piano di prevenzione della
corruzione per il periodo 2020 – 2022 e dell'apposita sezione contenente misure per la trasparenza e

l'integrità.
A tal fine si ricorda che i piani finora adottati ed i relativi aggiornamenti sono disponibili sul sito del
Comune nella sezione - Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza

Utilizzando la modulistica allegata, potra essere scelta una delle seguenti modalità di
presentazione:
• direttamente all'Ufficio Protocollo nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,30; nelle giornate di martedì e giovedì anche nel pomeriggio,
dalle ore 16,00 alle 18,00);
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
• tramite P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it
• tramite posta elettronica tradizionale all'indirizzo trasparenza@comunetempio.it
Tempio Pausania Lì 15/10/2019

Il Segretario Generale e
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(F.to Dott. Silvano C. AISONI)

