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COMUNE DI LIBERI
(Provincia di Caserta)

Via Roma - 81040 Liberi (CE) C.F. 80011930619 - P.IVA 02334630619
Email: comunediliberi@virgil-io.it - PEC: protocollo.liberi@asmepec.it

A\AruSO PUBBLICO
PER I,A CONSUI,AEAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS
ai fini deII' agrgiornamento del Piano Triennale deJ.J.a
Prevenzione deJ.J.a Corruzione e del Programma Triennale
de1la Erasparenza
Questa Amministrazione, nefl'ambito delIe iniziative e delfe attivita
condotte in materia di trasparenza e d'interventi per 1a prevenzione ed il
contrasto defl-a corruzione, su proposta del- Responsabile del-la Prevenzione
deIla Corruzione e della Trasparenza, deve approvare entro i1 3l/01/20L9
i1 Piano Triennafe di Prevenzione delfa Corruzione (PTPCT) 2019-202L,
comprensivo anche dj- una sezione relativa agli obbJ-iqhi di trasparenza.
Il- Piano Nazional-e Anticorruzione (PNA) , approvato dal-l-'Autorit.à nazional-e

con deliberazione n. B3l/20L6, prevede che l-e
al
fine
di
disegnare un'efficace
strategia
anticorruzione, reafizzino forme di consul-tazione con it coinvolgimento
dei cittadini e delle organizzazionL portatrici di interessi col-lettivi in
occasione del-l-'aggiornamento del proprio Piano.
Il presente avviso è rivolto a tutti i cittadini o loro associazioni,
associazioni e/o organizzaziont portatrici di interessi coflettivi ed
organizzaz:-oni sindacal-i operanti nel territorio,
aI fine di formulare
osservazioni finali zzaLe ad una migliore individuazione del-1e misure
preventive anticorruzi-one .
Nell-'intento di favorire il piu ampio coinvolgimento, i suddetti
stakehol-der (portatori d'interesse) sono invi-tati a presentare contributì-,
dl cui 1'Ente terrà conto in sede di approvazione definitiva def Piano
Triennal-e Anticorruzione 2079-202L.
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oftre
if giorno 26 gennaio 2019, l-e proprie proposte,/osservazioni utili zzando
esclusivamente I'allegato modeffo.
Lo stesso potrà essere inviato al Comune con una del-le seguenti modal-j-tà:
' consegna a mano al-l-' Uf f icio del- Protocof lo del-l' Ente dal lunedÌ af
venerdÌ: dafle ore 9 alfe ore 13;
anticorruzione

amministrazioni,

t-

. mediante servizio postafe tramlte raccomandata A/R o posta ordinaria
indiri zzaLa al- Responsabile del-Ia Prevenzione defta Corruzione presso 1a
sede comunale;
. mediante posta elettronica certificata
p_-Ie-q9*co_] lq , liF_gglQq_9_m9,pec_,
-1!;

alf indir)-zzoi

L'acquisizione di contributi, sotto forma di proposte, suggerimenti,
osservazj-oni e indj-cazj-oni in ordine al contenuto del- piano viene
considerata dall'funministrazione quale el-emento conoscitivo per
I ' aggiornamento

.

Si fa presente che 1e comunicazioni anonime non verranno Prese in
considerazione, quelle pervenute oltre iÌ termine suindicato verranno Prese
in esame ai fini dei successivi aggiornamenti.
per maggiori chiarimenti in merito si invita a consul-tare i seguenti
sul sito www. normattiva. it o
provvedimenti facilmente reperibili
utilizzando un motore di ricerca:
- Legge n. 190 det 6/77/2012 (come modificato dat d.Igs n.91/2076)
Disposizioni per la prevenzione e fa repressione della corruzj-one e
de1Ì' illegalità nelfa pubblica Amministraz:-one;
- Decreto 1egì-slativo n. 33 del 74/3/2073 (come modificato dal d.lgs
di
n.91 /2076) Riordj-no del-Ia disciplina riguardante iI diritto
accesso civico e gli obbJ-ighi di pubblicità, trasparenza e diffusrone
di informazioni da parte del-Ie pubbliche ammlnistrazioni;
- Decreto tegistativo n. 39 det B/4/201-3 Disposì-zioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso Sli enti privati in controllo pubblico, a
norma defl'art. l, commi 49 e 50 detl-a legge 5 novembre 20L2, n.190;
- D.P.R. n. 62 del- L6/4/2073 RegoJ-amento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma deJ-l-'articol-o 54 delDecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Nonché a consultare suf sj-to del1'A.N.A.C. www.anticorruzione.it i seguenti
provvedimenti:
- Delibera n. 12 dell'77 settembre 2013: Approvazione del Piano Nazionafe
- Determinazione n. 72 del 28 ottobre 2075 Aggiornamento 2015 af Piano
Nazionaf e Anticorruzione .
- Deli-bera n.831 del- 3 agosto 20L6: Determinazione di approvazione
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2076.
- Delibera n. 101 4 def 2l novembre 20lB: Approvazione definitiva
dell' aggiornamento al Piano Nazional-e Anticorruzione.
I1 vigente Piano Triennale di Prevenzlone dell-a Corruzione e de.l-Ia
Trasparenza 2078/2020 del Comune di Liberi ed i relativj- aggiornamenti
sono disponibili sul- sito istituzional-e del1'Ente - Sezione
Amministrazione Trasparente a1 seguente link
hÈtp : / / Lrasparenzaliberi . asmenet. it/index. php?action=index&p=3 67

I1 presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente
lllp_illryrrSpgU5L,g,-I_i_be-11,,,c_e_._i_g/

Per chiarimenti ed informazioni S1i interessati potranno rivolgersi a1
Responsabile delfa Pre
one defla Corruzione e della Trasparenza - Avv
Valeria Baral-di
ARIO

GENERALE

Valer.ib',.Baraldi
--_i /, -,
\

\-l-k-----,

Al Responsabile Prevenzione
Anticorruzione e TrasParenza
del Comune di Liberi
OGGETTO: PIANO PER

LA PREVENZIONE DEL],A

CORRUZIONE

I1 sottoscritto:
Cognome

Comune

di nascita

Nome

Data di nascita

Indirizzo dr residenza

provr-ncr_ a

in qualità di
(lndicare fa categoria di appartenenza / potendo trattarsi anche di
privati clttadini)
j-ano per 1a
f ormul-a l-e seguenti- osservazioni e / o proposte relative al
Prevenzione detl-a Corruzione e trasparenza 2019/2021 del- Comune di
Liberi:
P

N.B. La presente deve essere sottoscitta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sotfoscnfta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del softoscittore oppure firmata
digitalmente.
La presente sottoscifta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

lnformativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che:

- ll trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai pincipi di correttezza, liceità e trasparenza.
- I dati fomiti saranno utilizzati dal Comune di Liberi. I dati raccolti saranno traftati, anche con strumenti informatici,
nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.
- Titolare del trattamento è il Comune di Libei e responsabile del trattamento e il ResponsabrTe Anticorruzione
- L'interessato sode dei dirifti di cui all'aft. 7 del D. Lqs.vo 30 qiuqno 2003 N' 196.

Liberi, lì
Firma

