CITTA’ DI NICOTERA
89844 PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
___________________

Prot. n. 11637 del 15/11/2018
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA
ALLA CONSULTAZIONE
PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018/2020 DEL COMUNE DI NICOTERA
(VV).
Premesso:
- che la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, come
modificata dal D.L.vo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 22, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”, prevede l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, di seguito nominato PTPCT, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti
locali inclusi;
-

che il Comune di Nicotera ha predisposto e approvato, con deliberazione della Commissione
Straordinaria (assunta con i poteri della Giunta Comunale), n. 9 del 31/01/2018, il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, pubblicato e
visionabile nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Prevenzione della corruzione –
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Atteso che entro il 31 gennaio 2019 il Comune di Nicotera deve aggiornare il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), come previsto nell’art. 1, comma 8,
della legge 190/2012;
Considerato:
- che il processo di redazione del Piano, secondo le indicazioni dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, deve prevedere soprattutto l’analisi del contesto esterno che può influenzare
l’attività amministrativa dell’Ente e una più puntuale mappatura dei processi organizzativi
con l’individuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione;
- che, nell’aggiornamento del PTPCT sono privilegiate forme di consultazione di soggetti
portatori di interessi collettivi, di cui il Comune di Nicotera intende tenere conto per
predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione ad elevato grado di
efficacia e trasparenza.

Preso atto che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che nell’aggiornamento vengano
coinvolti, attraverso forme di partecipazione e consultazione, i cittadini, le associazioni e
organizzazioni portatrici di interessi sul territorio (stakeolders) per una sempre maggiore
condivisione delle scelte dell’Ente;
Ritenuto, pertanto, procedere alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente e
all’Albo pretorio on-line, rivolto a stakeolders e cittadini, per la raccolta di eventuali proposte e
suggerimenti in merito all’aggiornamento del PTPCT per il triennio 2019/2021;
Osservato che la finalità del presente avviso è favorire la concreta possibilità di partecipazione alla
formazione dell’aggiornamento del PTPCT 2019/2021 e, tramite la partecipazione pubblica,
raccogliere anche nuovi strumenti per la promozione della cultura della legalità e dell’integrità;
Visti la legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e il D.L.vo n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
SI RENDE NOTO
L’attivazione della procedura di partecipazione per l’aggiornamento del PTPCT 2018/2020;
SI INVITANO
i soggetti portatori di interessi a far pervenire eventuali proposte e suggerimenti utili alla
elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020
del Comune di Nicotera entro il termine del 15 dicembre 2018, ore 12.00, utilizzando
esclusivamente l’allegato modello, con le seguenti modalità:
- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, nel seguente orario di apertura al pubblico: ore
10.00 – 12.00 - mediante servizio postale al seguente indirizzo: - Comune di Nicotera, Corso
Umberto I° – 89844 NICOTERA (VV);
- mediante servizio postale al seguente indirizzo: 89844 - Comune di Nicotera (VV), Corso
Umberto I°;
- invio all’indirizzo e-mail: protocollo.nicotera@asmepec.it
Non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti anonimi.
Le proposte pervenute oltre il termine indicato saranno comunque inserite nell’archivio delle
proposte per eventuali successivi aggiornamenti del PTPCT.
Per la consultazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
2018/2020 si rimanda al seguente link:
http://www.pa33.it/appcontainer/?keyUrl=COMUNENICOTERA
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Segretario Comunale Dott.ssa
Amelia Pagano Mariano, tel. 0963-81272 – 81420 - 81114.
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei
procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva formulazione del PTPCT del Comune di
Nicotera e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;

c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla
presente consultazione verranno escluse;
d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a
conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
- trattati dalle seguenti Aree: Amministrativa, Economico-finanziaria, Tecnica, Vigilanza;
- comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei
fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.L.vo 196/2003;
- comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e
22 del D.L.vo 196/2003;
e) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.L.vo 196/2003;
f) titolare del trattamento dei dati è: il Comune di Nicotera, con sede in Corso Umberto I°.
Nicotera, lì 15 novembre 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
Dott.ssa Amelia PAGANO MARIANO

AL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DEL COMUNE DI NICOTERA (VV)
OGGETTO: Proposta/osservazioni in merito al Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza del Comune di Nicotera (VV).
Il

sottoscritto

___________________________________________,

___________________________________________

(specificare

la

in

tipologia

qualità
del

di

soggetto

portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es. organizzazioni sindacali rappresentative,
enti o associazioni, ecc.), formula le seguenti osservazioni/proposte relative al Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione di Nicotera (VV):
1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Luogo e data __________________________
FIRMA
______________________________

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a è informato/a che i dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune di Nicotera
esclusivamente per il relativo procedimento e, a tal fine, il loto conferimento è obbligatorio.
La mancata indicazione non permetterà l’esame delle proposte. I dati personali acquisiti saranno trattati da incaricati e
dal responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo
svolgimento.
Si autorizza il trattamento dei dati personali.
Luogo e data _______________

FIRMA
________________________

