COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
PROVINCIA DI IMPERIA
Piano Triennale Anticorruzione 2016-2018 e
Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2016-2018
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Procedura aperta alla consultazione del Piano Triennale Anticorruzione (PTPC) 2016-2018
comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (PTTI) 2016-2018.
Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e di
interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione,
ha avviato il procedimento di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)
2016-2018 contente anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) del Comune di San
Bartolomeo al Mare.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le
Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione
con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione
dell'elaborazione/aggiornamento dei propri Piani.
Modificando la scelta effettuata lo scorso anno con la quale in ragione della contenuta dimensione
demografica dell’Ente, non sono stati coinvolti attori esterni nel processo di predisposizione del Piano e in
attuazione delle disposizioni contenute nella Determinazione ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n.
12 del 28 ottobre 2015 che pone tra l’altro l’accento sulla necessità di Analisi del contesto esterno quali le
caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali,
criminologiche, sociali ed economiche del territorio che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi,
il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di
interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio del
Comune di San Bartolomeo al Mare, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore
individuazione delle misure preventive anticorruzione.
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d'interesse) sono
invitati a presentare contributi trasmettendo, entro e non oltre il giorno 29.02.2016, il proprio contributo
propositivo utilizzando il modulo appositamente predisposto, al seguente indirizzo di posta elettronica:
comunesanbart@legalmail.it (riportando nell'oggetto della mail la seguente dizione “Piano Triennale
Anticorruzione e Programma Triennale Trasparenza e Integrità: proposte e/o osservazioni”) o inviandolo
per posta al Responsabile Anticorruzione del Comune di San Bartolomeo al Mare, Dr. Antonino
Germanotta, Via XX Settembre, n. 1, 18016 San Bartolomeo al Mare (IM).

Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, sul sito internet dell'Ente, nella sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri Contenuti – corruzione - Disposizioni generali –
Programma per la trasparenza e l’integrità” sono disponibili:
a. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016:
Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016
b. Programma triennale per l'integrità e la trasparenza 2014-2016
Programma triennale trasparenza integrità 2014-2016
Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 24.02.2015 - Programma triennale trasparenza integrità
2014-2016
c. Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2015-2017:
Delibera di Giunta Comunale n.10 - Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - Triennio 2015-2017 - Revisione annuale 2015
Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2015-2017.
Si allega al presente il modulo per la trasmissione dei contributi propositivi.
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Si ringrazia per la collaborazione.
San Bartolomeo al Mare, 02.02.2016

Visto: Il Sindaco
F.to Valerio URSO

Il Responsabile Anticorruzione
f.to Dr. Antonino GERMANOTTA

