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AWI§O PT'BBLICO
Procedure rperta per lr rtesura del

Plrno lntegpato dt atdvttà e orgsnlzzadone

In applicazione delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), parte II,

punto 4, approvato dall'ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019,le Amministrazioni

realizzano forme di consultazione volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici

di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT al fine

di rafforzare le misure previste per prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza intende coinvolgere i

cittadini, i dipendenti del Comune di Auletta, le associazioni, le organizzazioni portatrici di

interessi collettivi operanti nel territorio provinciale, nella redazionelaggiornamento del Piano

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza2022-2024,in conformità

a quanto stabilito dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

La partecip azione attiva della società civile rappresenta uno strumento utile al fine di delineare

una concreta ed efficace strategia di prevenzione della corruzione e di promozione della legalità.

A tal fine, si evidenzia che il PTPCT 2022-2024 verrà definito anche in considerazione della

normativa che ha introdotto il "Piano integrato di attività e organizzazione", ai sensi dell'art. 6

del Decreto-Legge 09 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06 agosto

2021,n.113.
Di seguito, si riporla l'elenco della normativa e della documentazione utile da consultare nella

sezione "Amministrazione Trasparente" del portale comunale, sotto-sezione "Altri Contenuti,

Prevenzione della Coruuzione " :

. Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO): art. 6 - Misure urgenti per il

rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per I'efficienza della

giustizia - Decreto-Legge 09 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Lesee 6

aeosto 2021. n. 1 13:

' Decreto Legislativ o 07 marzo 2005, n. 82-- Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

. piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)-del

Comune di Auletta 2021-2023.



AWISA

che chiunque abbia interesse può presentare eventuali osservazioni o proposte di modifica,
utilizzando l'allegato modello, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente awiso
mediante:

- servizio postale all'indirizzo: Comune di Auletta, Via Provinciale - 84031 - Auletta (SA);

- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo del Comune: protocollo.auletta@asmepec.it.

- consegna a mani all'Ufficio Protocollo, previo contatto telefonico al numero 097511905279

Auletta, ll lll0ll2022

Il Responsabile della Prevenzione
Corruzione e della Trasparenza
IL SEGRETARI

Dott. Alfonso
MLTNALE
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