COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

(Area Metropolitana di Bari)

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA PER L’ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C. 2020 – 2022)

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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 il Comune di Gioia del Colle con deliberazione del Commissario
Straordinario n.41 del 26/02/2019 ha approvato il Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e dell’illegalità;
− che questa Amministrazione Comunale, nell'ambito delle iniziative e delle
attività condotte in materia di trasparenza e d'interventi per la prevenzione ed
il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, deve
approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020-2022
contenente anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)
del Comune di Gioia del Colle;
− che la procedura di adozione del P.T.P.C. e del Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità, al fine di implementare la strategia di prevenzione del
fenomeno della corruzione, segue forme di consultazione di soggetti interni ed
esterni all’ente portatori di interessi (i cittadini, il Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni
rappresentative di particolari interessi, la RSU, le OO.SS. presenti nell’Ente) di
cui il Comune di Gioia del Colle intende tenere conto per predisporre una
strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e
trasparente possibile;
− che, per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, si allega al presente
avviso il modulo da compilare per l’invio di osservazioni da parte di soggetti
interessati;
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− che i vigenti Piani sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” – Altri contenuti - corruzione;
Tutto ciò premesso,
AVVISA ed INVITA
tutti i soggetti interessati a far pervenire entro il giorno 07/01/2020, ore 12,00,
eventuali proposte relative ai contenuti del P.T.P.C ed al Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità, secondo il fac-simile allegato, con le seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
segretario.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it;

tramite consegna diretta all’ufficio protocollo nell’ordinario orario di
apertura in Piazza Margherita di Savoia, 10 – Gioia del Colle. ;
- servizio postale (Comune di Gioia del Colle - Piazza Margherita di Savoia, 10
Gioia del Colle.
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Gioia del Colle, 23/12/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile della prevenzione della corruzione
Dr. Luigi Di Natale
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