COMUNE DI MARENE
tel. 0172-742029 - fax. 0172-742455

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
E Trasparenza
CONSULTAZIONE PREVENTIVA
AVVISO DI AGGIORNAMENTO
Il Comune di Marene, con D.G.C. n. 34/2021 ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e la Trasparenza relativi al periodo 2021/2023.
La strategia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno dell’Amministrazione è contenuta nel
suddetto Piano consultabile sul sito web del Comune all’indirizzo:
www.comune.marene.cn.it
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
sotto-sezione “ALTRI CONTENUTI” - CORRUZIONE
Il piano di prevenzione è adottato in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti legislativi
delegati (d.lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza, dpr. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, e d.lgs. 08.04.2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico), nonché in
attuazione del piano nazionale anticorruzione (PNA), e delle Linee guida, direttive e disposizioni dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).
La predetta normativa impone all'amministrazione di provvedere all'aggiornamento annuale del piano, entro il 31
gennaio di ogni anno.
Per l’anno 2022 il termine è stato prorogato al 30 aprile 2022.
L’ANAC ha inoltre ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà
organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del
PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possano provvedere all’adozione
del PTPC con modalità semplificate”.
Ai fini dell’aggiornamento del Piano 2021/2023 o della redazione del nuovo Piano 2022/2024 occorre la
partecipazione della collettività locale e di tutti i soggetti che la compongono nonché la collaborazione dei
responsabili di posizione organizzativa e di tutti i dipendenti.
L'acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto del Piano viene
considerata dell'Amministrazione prezioso elemento conoscitivo per l’aggiornamento del piano stesso oltrechè, per
quanto riguarda i dipendenti comunali, un preciso dovere di contribuire al processo di prevenzione della
corruzione e della illegalità.
Chiunque fosse interessato a partecipare all'aggiornamento può presentare i propri suggerimenti e le proprie
proposte in carta semplice mediante:
-

Consegna diretta al comune - ufficio protocollo
Posta elettronica: marene@cert.ruparpiemonte.it

Entro il prossimo 22 aprile 2022.
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Marene, 07.04.2022
Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione/ Responsabile della Trasparenza
Dr. Roberta Pezzini

