
 
Prot. n. 234 

AVVISO PUBBLICO 
OGGETTO: Procedura aperta di consultazione per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2015-2017 del Comune di Mandanici.  

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha introdotto, nell’ambito di una strategia di rilievo internazionale, 

specifiche misure e strumenti di lotta alla corruzione (intesa come illecito o cattivo uso del potere pubblico), 

valorizzando un approccio di pianificazione finalizzato ad individuare all’interno di ciascuna pubblica 

amministrazione i processi e le aree maggiormente esposte al rischio, nonché a introdurre specifiche misure 

per mitigare la probabilità che il rischio si verifichi o per diminuirne l’impatto.  

Con determina sindacale n. 3/2013, il Sindaco ha nominato il Segretario Comunale quale Responsabile della 

prevenzione della corruzione del comune di Mandanici e la G.M., con deliberazione n. 13/2014, ha adottato 

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 (pubblicato completo di allegati nella 

sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale) sulla scorta delle indicazioni e della 

metodologia indicata nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’A.N.A.C. con 

deliberazione n. 72/2013. 

Dovendo procedere entro il 31 gennaio p.v. all’aggiornamento del Piano stesso per il triennio 2015-2017, 

con il presente atto si dà avvio ad una procedura pubblica di consultazione di tutti i soggetti privati e pubblici 

(anche associazioni rappresentative) che, in base alla loro esperienza, ai rapporti con il Comune e ai risultati 

dell’applicazione del P.T.P.C. durante l’anno 2014, potranno segnalare input per una revisione del Piano 

stesso.  

A tal fine, chiunque ne avesse interesse può effettuare segnalazioni via mail al seguente indirizzo: 

comune.mandanici@infinito.it ovvero tramite consegna di apposita nota all’ufficio del protocollo, nei 

seguenti orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 – 13:00;  

martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 – 18,00  

Le eventuali osservazioni o proposte di modifica, indirizzate al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, dovranno pervenire al protocollo comunale entro le ore 12,00 di giovedì 29 gennaio 2015.  

La scrivente, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, curerà l’istruttoria relativa alle 

proposte e osservazioni pervenute e formulerà il testo finale della proposta di aggiornamento del Piano da 

sottoporre all’approvazione della Giunta Municipale sulla base dell’istruttoria suddetta.  

Per chiarimenti ed ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile della prevenzione 

della corruzione, Dott.ssa Roberta Freni.  

  

Mandanici, lì 22 gennaio 2015  

     

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

F.TO Dott.ssa Roberta Freni 


