
COMUNE DI BOTRUGNO 

Prov. di Lecce 

AVVISO PUBBLICO 

 

Procedura aperta per la partecipazione alla redazione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione - P.T.P.C. - Programmi triennali per la trasparenza e integrità anni 2017-2018-2019. 

(Rif. Civit-Anac deliberazione n. 72/2013) 

 

VISTI:  

− la Legge n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione"; 

− il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (e ss. mm. ed ii.) "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

− Il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001"; 

− il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 predisposto ed approvato dall’ANAC; 

− Piano Triennale Anticorruzione e Piano triennale per la trasparenza e l’integrità del 

Comune di Botrugno - triennio 2016-2018; 

PREMESSO CHE:  

− la legge 190/2012 ha previsto 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; 

− il Comune di Botrugno intende elaborare ed adottare il P.T.P.C. ed il programma per la 

trasparenza ed integrità per gli anni 2017 - 2018 - 2019; 

− la procedura di adozione del P.T.P.C. segue forme di consultazione di soggetti interni ed 

esterni all’ente portatori di interessi di cui il Comune intende tenere conto per predisporre 

un strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente 

possibile;  

− delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti esterni all’ente, mediante il presente 

avviso pubblico, si terrà conto nella successiva relazione del Responsabile Anticorruzione 

sull’attività comunale a garanzia della legalità e delle regole di trasparenza; 

− si allega al presente avviso il modulo da compilare per l’invio di osservazioni da parte di 

soggetti esterni per l’adozione del P.T.P.C. 

 

  



Tutto ciò premesso, il Comune di Botrugno 

AVVISA ed INVITA 

Gli Amministratori, i Cittadini, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni rappresentate nel 

Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, 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, a presentare proposte ed osservazioni utilizzando 

l’allegato modello.  

 

Le proposte e le osservazioni, da formularsi utilizzando esclusivamente il modello allegato, 

dovranno essere indirizzate al Segretario Comunale - Responsabile della prevenzione alla 

Corruzione - e pervenire al protocollo del Comune entro il 19 Dicembre 2016 mediante: 

− posta certificata all’indirizzo: protocollo.comune.botrugno@pec.rupar.puglia.it 

− fax al n. 0836/997205  

− servizio postale.  

 

Botrugno, 02/12/2016      Il Responsabile Anticorruzione 

            f.to dott.ssa M.V. Marzotta 

  



MODULO PER FAR PERVENIRE LE OSSERVAZIONI 

 

 

Nominativo  

Indirizzo di residenza  

Città di residenza  

recapito email/telefonico  

 

Al responsabile della prevenzione della 

Corruzione  

del Comune di Botrugno  

P.zza Indipendenza  

Botrugno  

 

 

Ogg: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C. - Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità - anni 2017 - 2018 - 2019 (rif. Civit-Anac Deliberazione n. 72/2013)  

 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

in qualità di (indicare la categoria di appartenenza, ma può essere anche privato cittadino) 

− Informato dell'intenzione del Comune di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione - P.T.C.P. - programma per la trasparenza e l'integrità - anni 2017 - 2018 - 2019 

con procedura di consultazione pubblica, a garanzia della legalità e del rispetto delle norme 

in materia di trasparenza;  

− Informato della possibilità di presentare osservazioni e proposte per l'elaborazione ed 

adozione del P.T.P.C.;  

formula le seguenti proposte:  

 

 

Data,___________________        Firma 


