COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO

Prot. n. 0000148

Osasio, 11.02.2016

Alle seguenti Organizzazioni dei Consumatori e degli
utenti
ACP-Associazione Consumatori Piemonte
to@consumatoripiemonte.it
ACU- Associazione Consumatori Utenti
info@acupiemonte.it
ADICOSUM Piemonte
adiconsum.piemonte@libero.it
ADOC Piemonte
adoc.torino@tiscali.it
CODACONS Piemonte Onlus
codacons.piemonte@gmail.com
FEDERCOSUMATORI Piemonte Onlus
presidenza@federcosumatori-torino.it
MOVIMENTO CONSUMATORI
torino@movimentoconsumatori.it

Oggetto: Programma triennale della trasparenza e integrità 2016/2018 - Schema. Proposte ed
osservazioni. Comunicazione.
L’infrascritto Segretario Comunale, nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza, viste:
− le deliberazioni n. 105/2010 e 2/2012 della CIVI, per la predisposizione e l’aggiornamento del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 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 suddetta legge 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 l’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 ha stabilito il termine del 31
gennaio come scadenza per l’adozione del P.T.P.C.;
-che in data 04.07.2013 è stata approvata la delibera CIVIT n. 50/2013

− che in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale con
delibera Civit-Anac 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 in data 28.10.2015, con determinazione n. 12/2015 l’ANAC ha aggiornato il Piano Nazionale
Anticorruizione;
− 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 questo Comune intende adottare il P.T.T.I. ed il Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità come da documentazione trasmessa in allegato alla presente;
− che la procedura di adozione del suddetto Programma per la Trasparenza segue forme di
consultazione delle Associazioni dei Consumatori, portatori di interessi di cui il Comune intende
tenere conto,ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 33/2013;
Tutto ciò premesso
AVVISA ed INVITA
i soggetti in indirizzo
a far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 19 febbraio 2016 eventuali proposte od osservazioni
relative ai contenuti del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, con le seguenti
modalità:
a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: osasio@ruparpiemonte.it;
a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo; comunediosasio@pec.it;
tramite consegna diretta c/o la Segreteria Comunale, Piazza Castello n. 11, 10040 Osasio
(TO).
La presente sarà pubblicata nell’apposita sezione dell’Albo pretorio presente sul sito internet
dell’Ente (www.comune.osasio.to.it).
Distinti saluti
Il Segretario comunale
Responsabile per la Trasparenza
(Dott. Calogero Fiorello)

