COMUNE DI BERNALDA
AW!SO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2O2Z/20224

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Visto

il

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.J approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con
deliberazione n.831 in data 3.08.2016j
Vista la delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019 di Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2019 e successive integrazioni ;
Considerato che il P.N.A. sottolinea Ìa necessità del coinvolgimento di portatori di interesse e dei rappresentanti

delle categorie di utenti e di cittadini per la redazione del P.T.P.C., in particolare per Ia fase di raccolta di
informazione necessarie per Ìa gestione del rischio corruzione;

Al fine di garantire un'efficace strategia anticorruttiva e la massima partecipazione dei soggetti interessati, in
questa fase di aggiornamento del Piano, il Comune di Bernalda intende raccogliere idee e proposte finalizzate ad
una migliore individuazione delle misure di prevenzione delÌa corruzione, awiando un percorso partecipativo
aperto ai ConsigÌieri, ai Cittadini, alle Organizzazioni Sindacaìi, alla Associazioni dei consumatori e degli utenti, agli
ordini professionali ed imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti che fruiscono
delle attività e dei servizi prestati dal Comune, come peraltro previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione;
RENDE NOTO CHE
1. È in corso di predisposizione l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del
Comune di Bernalda, comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, previsto dal
D.Lgs n.33/2013, approvato per il triennio 2021-23 con deliberazione del Commissario Prefettizio con i
poteri della Giunta Comunale n. 5 del 30.03. 2021;

il presente awiso Ia procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati
interessati, per la raccolta di osservazioni al fine deÌl'approvazione definitiva del Piano aggiornato;
2. E' avviata con

i

soggetti

internet del Comune di Bernalda, alla voce "r4 mministrazione Trasparente - Altri contenuti - Coffuzione"
è disponibile il Piano Triennale di Prevenzione della Cormzione del Comune di Bernalda 2O2l-2O23;
3. Sul sito

INVITA

isoggetti interessati stakeholder Iportatori d'interesse) interni ed esterni, nell'intento di favorire il più ampio
coinvolgimento, a far pervenire le proprie osservazioni per contribuire all'aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2022-2024 entro le ore 12:00 di LUNEDI 24 GENNAIO 2OZZ con una delle
seguenti modalità:
- posta elettronica certifi cata,

all'indirizzo comunebernalda@pcert.postecert.it

presentazione diretta alÌ'ufncio protocollo [negli orari di apertura al pubblico) presso la sede municipale
sita in Bernalda.
-

Si ringraziano

tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.

Bernalda 14 gennaio 2022
IL RESPONSABILE PER LA PREVAZIONE DELLA CORRUZIONE
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Dott.ssa Gràzia Uricchio
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