PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
(PTPCT) NONCHÉ DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DELLA CITTÀ
DI CHIUSI
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ
Premesso:
– che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
– che la legge n. 190/2012 prevede 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;
– che in data 20 aprile 2013 è entrato il vigore il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il quale prevede, all'art. 10, comma 1,
che le amministrazioni adottino il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, sentite le
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;
– che il predetto D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 specifica che le misure del Programma triennale
della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della
corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano;
– che in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale
con delibera Civit (ora Autorità Nazionale Anti Corruzione) n. 72/2013 e con lo stesso
provvedimento sono state fornite indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione dei
piani delle amministrazioni locali, enti locali inclusi;
– che con delibera della Civit (ora Autorità Nazionale Anti Corruzione) n. 75 del 24 ottobre
2013 sono state approvate le “Linee Guida in materia di codici di comportamento delle
pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d. lgs. n. 165/2001)”;
– che il Comune della Città di Chiusi ha approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n.
61 del 26/02/2019, l’aggiornamento al Piano triennale della prevenzione della corruzione e
dell’illegalità per il triennio 2019-2021, il quale contiene, al suo interno, la Sezione dedicata alla
Trasparenza;
– che il Comune della Città di Chiusi ha approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n.
31 del 10/02/2014 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune della Città di Chiusi;
– che per la procedura di aggiornamento del P.T.P.C.T. e del Codice di comportamento il
Comune intende realizzare forme di consultazione di soggetti interni ed esterni all’ente portatori
di interessi collettivi, al fine di predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della
corruzione più efficace e trasparente possibile;

– che dell’esito delle consultazioni verrà data comunicazione in apposita sezione del Piano
Triennale Anticorruzione aggiornato, con indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di
partecipazione e degli input generati da tale partecipazione;
Al fine di favorire il più ampio coinvolgimento dei vari portatori d’interesse, cittadini,
associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, RSU e OO.SS.
presenti nell’Ente,
RENDE NOTO CHE
1. È avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione ai fini della
formulazione di proposte di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020-2022 e al Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune della Città di Chiusi;
2. Sul sito internet del Comune della Città di Chiusi, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, unitamente al presente avviso, è disponibile il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 e il vigente Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune della Città di Chiusi;
3. Tutti gli stakeholders ed i soggetti cui il presente avviso è rivolto potranno presentare
eventuali proposte di aggiornamento ed osservazioni di modifica o integrazione del Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e al Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune della Città di Chiusi entro il 10 gennaio 2020 utilizzando il modulo
allegato denominato “Modulo per presentare osservazioni e proposte per aggiornamento del
PTPCT e del Codice di comportamento” mediante invio al seguente indirizzo di posta
elettronica: urp@comune.chiusi.si.it ovvero al seguente indirizzo di posta certificata:
protocollo.chiusi@legalmail.it .
4. Dell’esito delle consultazioni verrà data comunicazione tramite pubblicazioni sul sito
dell’Amministrazione con indicazioni di soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e
dell’input generati da tale partecipazione.
Città di Chiusi, 11 dicembre 2019
Il Segretario Generale
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità
F.to Avv. Michele D’Avino

