COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
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(Prov. di Rieti)

Tel. e Fax. 0765/708001

AVVISO PUBBLICO
La legge 6 novembre 2012, n.190 ha introdotto, nell’ambito di una strategia di rilievo internazionale,
specifiche misure e strumenti di lotta alla corruzione, valorizzando un approccio di pianificazione finalizzato
ad individuare all’interno di ciascuna amministrazione pubblica i processi e le aree maggiormente esposte al
rischio, e a introdurre specifiche misure per mitigare la probabilità che il rischio si verifichi o per diminuirne
l’impatto.
Nell’ambito di tale scenario, è stata costituita l’Autorità Nazionale Anticorruzione ( A.NA.C.) che ha il compito
principale di deliberare una strategia nazionale di lotta alla corruzione, ed è stato previsto che ciascun a
pubblica amministrazione individui un responsabile per la prevenzione della corruzione.
Con decreto del commissario straordinario n. 3/2013 adottato con i poteri del Sindaco, è stato nominato il
segretario comunale, Dott. Claudio Santarelli, responsabile della prevenzione della corruzione del comune di
Rocca Sinibalda.
Il responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di predisporre il Piano triennale di
prevenzione della corruzione ( P.T.P.C.).
A tal fine, sulla scorta delle indicazioni e della metodologia indicata nel Piano Nazionale Anticorruzione
(P.N.A.) approvato dall’ A.NA.C. con deliberazione n. 72/2013, il responsabile ha adottato una direttiva
organizzativa onde sollecitare i responsabili di settore del comune (che sono titolari della specifica
competenza in materia) a procedere ad una puntuale mappatura di tutti i processi decisionali e operativi
dell’ente maggiormente esposti al rischio corruttivo, e a individuare, poi, un catalogo di specifici rischi
associati ai processi, onde valutarne la probabilità di verificazione nell’ente e l’eventuale impatto del suo
verificarsi da un punto di vista organizzativo, economico e di immagine.
Il risultato di tali attività ha portato alla stesura del PTPC del Comune di Rocca Sinibalda che si pubblica sul
sito istituzionale unitamente al presente avviso.
In conformità alle indicazioni del P.N.A. (all. 1 par. B.1.1.7) con il presente atto si dà avvio ad una procedura
pubblica di consultazione di tutti i soggetti privati e pubblici (anche associazioni rappresentative) che, in base
alla loro esperienza e ai rapporti con il comune, potranno segnalare sia ulteriori processi a rischio sia ulteriori
rischi specifici non censiti nella fase istruttoria, oppure segnalare input per una revisione dell’istruttoria
effettuata.
A tal fine, chiunque ne avesse interesse può effettuare segnalazioni via mail al seguente indirizzo :
roccasinibalda@tiscali.it ovvero tramite consegna di apposita nota all’ufficio del protocollo, entro il
15.02.2014.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(Dott. Claudio Santarelli)

