Comune di San Quirico d’Orcia
Provincia di Siena

Prot. n. 1053 del 05.02.2014

AVVISO PUBBLICO
A tutti i cittadini
Alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali
All’Ordine dei Commercialisti
All’Ordine degli Ingegneri
All’Ordine degli Architetti
All’Ordine degli Avvocati
Alle Associazioni dei Consumatori
Alle Associazioni dei Commercianti
PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI
SAN QUIRICO D’ORCIA
Premesso:
– che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
– che la legge n. 190/2012 prevede l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche amministrazioni,
enti locali inclusi;
– che in data 20 aprile 2013 è entrato il vigore il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il quale prevede, all'art. 10,
comma 1, che le amministrazioni adottino il Programma Triennale per la trasparenza e
l'integrità, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti;
– che il predetto D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 specifica che le misure del Programma
triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della
prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una
sezione di detto Piano;
– che in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione
Nazionale con delibera Civit- Anac n. 72/2013 e con lo stesso provvedimento sono state
fornite indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione dei piani delle
amministrazioni locali, enti locali inclusi;
– che il Comune di San Quirico d’Orcia ha approvato, con deliberazione dalla Giunta
Comunale n. 123 del 29.06.2013, il Piano triennale della prevenzione della corruzione e
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dell’illegalità, il quale contiene, nella Parte Terza “Trasparenza ed Accesso”, specifiche
disposizioni in materia di trasparenza ed integrità;
– che per la procedura di aggiornamento del P.T.P.C. e del Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità il Comune intende realizzare forme di consultazione di soggetti
interni ed esterni all’ente portatori di interessi collettivi, al fine di predisporre una
strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile;
– che dell’esito delle consultazioni verrà data comunicazione in apposita sezione del Piano
Triennale Anticorruzione aggiornato, con indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità
di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione;
Tutto ciò premesso, al fine di favorire il più ampio coinvolgimento dei vari portatori
d’interesse, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità del
Comune di San Quirico d’Orcia
AVVISA ed INVITA
tutti i soggetti interessati a far pervenire suggerimenti e/o proposte entro e non oltre il
giorno
16/02/2014
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
protocollo@comune.sanquiricodorcia.si.it, riportando nell’oggetto la seguente dicitura:
“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale per la trasparenza –
Comune di San Quirico d’Orcia. Proposte/Osservazioni”.
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si ricorda che nell’apposita sezione
Amministrazione
Trasparente
del
sito
istituzionale
dell’Ente
www.comune.sanquiricodorcia.si.it, alla voce Altri contenuti - Dati ulteriori - Corruzione è
disponibile per la consultazione il testo del vigente Piano Triennale di prevenzione della
corruzione.
San Quirico d’Orcia, 05 febbraio 2014

Il Segretario Comunale
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità
F.to Avv. Michele D’Avino
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