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RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 

AVVISO PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA TRIENNIO 2018/2020 

 

PREMESSO CHE: 

Il PTPC valido per il triennio 2015/2017 è stato approvato con delibera GC n.6 del 06/02/2015 con annesso 

programma della trasparenza e dell’integrità ed è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di 

Cappadocia nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” sezione “Disposizioni generali”; 

Il codice di comportamento dei dipendenti comunali è stato approvato con delibera GC n.  59 del 24/06/2013 

ed è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Cappadocia nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

RICHIAMATE: 

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

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33  “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal 

Decreto Legislativo n. 96/2016; 

CONSIDERATO  che occorre adottare il nuovo Piano per il triennio 2018/2020, con il presente avviso 

pubblico, s’intende avviare il processo partecipativo previsto dalle linee guida approvate dall’ANAC; 

INVITA, al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta, i Cittadini, le 

Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori e degli utenti, gli Ordini professionali e 

imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei 

servizi prestati dal Comune di Cappadocia, a far pervenire proposte ed osservazioni – entro il 31/12/2017 – 

al Responsabile della prevenzione della corruzione (il Segretario Comunale). Tali indicazioni saranno 

valutate all’interno del procedimento istruttorio del “PTPC 2018/2020 del Comune di Cappadocia”. 
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Al fine di una chiara informazione l’azione di partecipazione riguarda gli argomenti che saranno disciplinati 

dal PTCP e specificatamente gli articoli seguenti, riferiti alla bozza allegata: 

 

Premesse: Analisi del contesto 

Parte II: Misure di prevenzione 

Parte III: Trasparenza ed Accesso 

 

Le proposte e le osservazioni (debitamente sottoscritte) dovranno pervenire all’Ufficio del Segretario 

Comunale – RPCT,  mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, o posta certificata, o servizio 

postale. 

 

Si allega bozza del PTCP 2018/2020. 

Cappadocia lì 07/11/2017 

 

IL RESPONSABILE DELLA 

 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

                                                                                                                                            

F.to Dott.ssa  PANELLA 

 

 


