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IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Prot. 0012487/2017                      Novafeltria, 18 dicembre 2017 

             

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE 

DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020.  
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 

Premesso che: 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che ogni 

Amministrazione Pubblica predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.); 

- la predisposizione del citato Piano avviene nell’ambito di un processo trasparente ed 

inclusivo che richiede l’efficace coinvolgimento e la più larga condivisione dei portatori di 

interesse interni ed esterni; 

Dato atto che il Comune di Novafeltria, con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 

28/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il proprio Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2017-2019;  

Atteso che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-

2019 dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio 2018, su proposta del 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.P.T); 

Tutto ciò premesso, l’Amministrazione, in linea con quanto raccomandato dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.),  

RENDE NOTA 

La volontà dell’Amministrazione Comunale di raccogliere proposte e/o osservazioni di 

cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, 

organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali, finalizzate ad una migliore ed 

efficace individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, di cui si terrà conto in 

sede di stesura dell’aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 

2018/2020.  
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Tutti i soggetti interessati, (persone fisiche, giuridiche, associazioni) potranno inviare le 

proprie osservazioni e/o proposte, utilizzando il modello allegato, indirizzate al 

Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che dovranno 

pervenire, corredate di copia di documento di identità in corso di validità, entro le ore 

12.00 del 12 gennaio 2018, mediante: 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Novafeltria, negli orari di 

apertura dello stesso; 

- Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo  pec.comune.novafeltria@legalmail.it; 

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

(P.T.P.C.T.)2017/2019 del Comune di Novafeltria è consultabile sul sito istituzionale 

dell’Ente (www.comune.novafeltria.rn.it) all’interno della Sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – Corruzione”, al seguente link: 

http://www.comune.novafeltria.rn.it/fileadmin/grpmnt/5512/Trasparenza/Altri_contenuti/C

orruzione/PTPCT_2017-2019.pdf 

Il presente avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell’Ente. 

Si ringraziano gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

    

 

    IL RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

       E DELLA TRASPARENZA 

       Il Segretario Comunale 

                       Dott. Rosa Laura Calignano  
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