IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EMANA IL SEGUENTE
AVVISO
Premesso che in data 28/11/2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Dato atto che tra i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione vi è quello di predisporre la
proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione;
Dato atto altresì che:
1) il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità costituisce un elemento fondamentale del processo
di condivisione dell'attività posta in essere dalla Pubblica Amministrazione, al fine di alimentare un clima di
confronto e fiducia nei confronti dell'operato delle Istituzioni.
2) Il Programma definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la
tempestività dei flussi informativi facenti capo ai Responsabili di Area.
3) Le misure del Programma triennale sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di
Prevenzione della Corruzione, di cui esso costituisce una sezione.
Richiamate le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata.
Richiamato il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed
in particolare l'art.10 che prevede l'obbligo di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
quale sezione del Piano di prevenzione della corruzione.
Dato atto che le misure del Programma triennale per la trasparenza che definisce i modi e le iniziative volti
all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente devono essere collegate, sotto
l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.
Considerato che l'organo competente all'adozione del Piano di Prevenzione della corruzione e quindi del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, è correttamente individuato nella Giunta dell’Unione.
Richiamato l'art. 169 del TUEL, il cui comma 3-bis, al fine di semplificare i processi di pianificazione
gestionale dell'ente, prevede che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente
testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
sono unificati ora organicamente nel piano esecutivo di gestione, atto quest'ultimo la cui competenza è
espressamente assegnata alla Giunta dell’Unione.
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT con delibera n. 72 adottata in data 11/9/2013.
Vista la determinazione dell’ANAC n. Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017
Dato atto che il sottoscritto è stato individuato Responsabile della prevenzione della corruzione.
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Dato atto che il vigente piano della trasparenza e dell’anticorruzione prevede che nel corso del triennio
2017/2019, il programma approvato, verrà sottoposto ad una revisione annuale effettuata anche sulla base delle
osservazioni ricevute a seguito di avviso volto a coinvolgere gli stakeholder interni ed esterni nella
formulazione del piano.
Tutto ciò premesso e considerato
INVITA
chiunque abbia interesse, a far pervenire le proprie osservazioni al vigente piano di prevenzione della
corruzione dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto secondo quanto di seguito specificato.
TERMINI E MODALITÀ DI INVIO
Le proposte, indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno pervenire ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 12,00 del 21 gennaio 2018 esclusivamente con una delle seguenti modalità: posta
elettronica certificata, all’indirizzo pec: protocollo@pec.unionecomunitronto.it; servizio postale presso
l’ufficio protocollo dell’Unione negli orari di apertura al pubblico;
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
- finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei
procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva revisione annuale del piano di prevenzione
della corruzione dei dipendenti dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto e potranno essere trattati
con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi;
- natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
- conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla presente
consultazione verranno escluse;
- categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza:
- i dati raccolti potranno essere: trattati dal Responsabile e dipendenti del Servizio Segreteria in qualità
di incaricati;
- comunicati ad altri uffici dell’Unione nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini
istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
- comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22
del D. Lgs. 196/2003;
- diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
- titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni
Vallata del Tronto.
Il responsabile del trattamento è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio Segreteria al n. 0736892522

Il Responsabile della prevenzione della corruzione
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