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AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA TRIENNIO 2019 – 2021
Premesso che:
1. la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche ed integrazioni, detta precise "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", introducendo
numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo oltre ad individuare i soggetti
preposti ad adottare iniziative in materia;
2. il comma 8 dell’art. 1 della Legge 190/2012, cos’ come sostituito dall’art. 41 comma 1 lett. g) del d.lgs.
97/2016, prevede che la giunta – su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione – entro il 31
gennaio di ogni anno, approvi il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e di Trasparenza (PTPCT);
3. il D.Lgs. n. 33/2013: “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come
modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 prevede che ogni amministrazione indichi, in un’apposita sezione del Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione, i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati;
Dato atto che l’Unione dei comuni lombarda della Valletta ed i Comuni associati (La Valletta Brianza e Santa Maria
Hoè) stanno provvedendo all’aggiornamento per gli anni 2019-2020-2021 dell’unico Piano Triennale di Prevenzione
della corruzione e di Trasparenza (PTPCT) approvato per il triennio 2018-2020 con deliberazioni rispettivamente della
giunta dell’Unione n. 12 del 30.01.2018, della giunta comunale di La Valletta Brianza n. 4 del 30.01.2018 e della giunta
comunale di Santa Maria Hoè n. 3 del 30.01.2018, consultabile sui siti istituzionali dei tre enti nella sezione
"Amministrazione Trasparente”- sottosezione Altri contenuti – corruzione.
Atteso che il segretario dell’Unione e dei comuni – responsabile della prevenzione della corruzione – sta avviando una
procedura interna finalizzata all’aggiornamento del PTPCT per il triennio 2019-2021 e che, in tale contesto, il personale
dell’Unione sta effettuando specifici corsi di formazione in materia, da concludersi entro il 28 gennaio 2019;
Visti:
a)

il P.N.A. approvato con Deliberazione CIVIT n. 72 in data 11 settembre 2013, che ha dettato le linee guida per
la predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione da parte delle singole amministrazioni;
b) l’aggiornamento 2015 approvato con Determinazione ANAC n. 12 in data 28 ottobre 2015, che ha fornito
indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del precedentemente richiamato PNA (delib.
72/2013);
c) l’aggiornamento 2016 approvato con Determinazione ANAC n. 831 in data 3 agosto 2016;
d) l’aggiornamento 2018 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1074 del 21 novembre
2018 che testualmente recita:
“….omissis…. si richiama l’obbligo, per i soggetti tenuti, di adottare un nuovo completo PTPC entro il 31
gennaio di ogni anno. L’omessa adozione di un nuovo PTPC e sanzionabile dall’Autorita ai sensi dell’art. 19,
co. 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90”.
“ …omissis….i codici di ciascuna pubblica amministrazione, definiti con “procedura aperta alla
partecipazione”, e con il parere obbligatorio dell’OIV, la cui violazione e, anch’essa, fonte di responsabilità
disciplinare (co. 5);
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Ricordato che il PNA prevede che il processo di approvazione del PTPCT – di cui è parte integrante il Codice di
comportamento - venga condotto attraverso un procedimento che implica la partecipazione di attori esterni
all’amministrazione;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’adozione di forme di consultazione con soggetti esterni
all’amministrazione, al fine di raccogliere idee e proposte da cittadini e/o da organizzazioni portatrici di interessi
collettivi in occasione dell'aggiornamento del Piano di prevenzione della Corruzione e di Trasparenza 2019/2021, in
sede di valutazione della sua adeguatezza;
Pertanto, al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta,
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SI INVITANO
i cittadini, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, gli ordini professionali e
imprenditoriali, nonché associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi, i portatori di
interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Unione a far
pervenire proposte ed osservazioni, utilizzando l’allegato modulo che viene pubblicato unitamente al presente
avviso.
Le eventuali proposte e/o osservazioni relative al contenuto del Piano triennale di prevenzione della corruzione per
l’aggiornamento triennio 2019-2021 – Piano unico per l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e per i Comuni
associati di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè - devono essere indirizzate al Segretario dell’Unione - in qualità
di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della trasparenza - e pervenire all’ufficio
protocollo entro le ore 12,00 del giorno lunedì 21 gennaio 2019 mediante una delle seguenti modalità:
 consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Unione in Via Sacro Cuore n.24 – La Valletta Brianza (Lc) negli
orari di apertura al pubblico;
 posta certificata(PEC) all’indirizzo: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it;
 mail: info@unionevalletta.it
 servizio postale o altro servizio di recapito della corrispondenza indicando come destinatario: Unione dei
Comuni Lombarda della Valletta - via Sacro Cuore n.24- 23888 La Valletta Brianza (Lc).
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare, precisando che i risultati della
consultazione saranno valutati in sede di stesura dei documenti da approvarsi entro il 31.01.2019.
Il Segretario dell’Unione
Responsabile Prevenzione Corruzione e Resp. Trasparenza
dott.ssa Manfreda Maria Antonietta
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Allegato:
Modulo per osservazioni-proposte all’aggiornamento per il triennio 2019-2021 del Piano Prevenzione della corruzione.
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