Città di Fiumicino
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

AVVISO PUBBLICO
Per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza – PTPC
2018‐2020.
L’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno tutte le Pubbliche
Amministrazioni adottino il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera CIVIT n. 72 dell’11 settembre 2013, prevede
inoltre che nella fase di elaborazione del Piano vengano coinvolti tutti i soggetti interni all’amministrazione,
i cittadini ed i portatori di interesse.
Il Comune di Fiumicino, in applicazione delle previsioni normative e delle indicazioni contenute nel Piano
Nazionale Anticorruzione, di cui alla nota di aggiornamento 2015, approvata dall’ANAC con determinazione
n. 12 del 28/10/2015 e al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’ANAC con deliberazione n.
831 del 03/08/2016, ritenendo che la collaborazione di soggetti interni ed esterni all’Amministrazione sia
strumento utile ed indispensabile per un’efficace programmazione delle strategie di prevenzione del
fenomeno corruttivo, intende realizzare con il presente avviso una forma di consultazione sul Piano di
Prevenzione della Corruzione 2018‐2020, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.
A tal fine, tutti i Cittadini, i Rappresentanti di Categoria e delle Associazioni in genere, i Rappresentati delle
Organizzazioni Sindacali nonché i Responsabili e i Dipendenti tutti dell’Ente, sono invitati a fornire il proprio
contributo propositivo sul Piano, consultabile sulla home page del sito web istituzionale del Comune di
Fiumicino alla voce “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018‐2020 – Documento in
consultazione”.
Tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto potranno tra smettere, entro e non oltre il giorno 30 gennaio
2018, proposte e/o osservazioni utilizzando il modello allegato – delle quali si potrà tener conto ai fini
dell’elaborazione del nuovo documento programmatorio a valere per il triennio 2017/2019 – al:
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
del Comune di Fiumicino
Dott.ssa Maria Tripodi
Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 78 – 00054 Fiumicino RM
-

mediante servizio postale;
mediante corrieri privati o agenzie di recapito;
consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo, aperto: lunedì – mercoledì – giovedì – venerdì: dalle ore
9.00 alle ore 12.00; martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
all’indirizzo PEC: protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it

Si ringraziano anticipatamente tutti gli interessati per la collaborazione ed il contributo che vorranno
prestare.

Dalla Residenza comunale, 24 gennaio 2018

Il Responsabile anticorruzione
Dott.ssa Maria Tripodi

