ASSOCIAZIONE TRA ENTI LOCALI
CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE SERRE SALENTINE
AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE CON PROCEDURA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI
STAKEHOLDER PER L’ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019
E DEL CONNESSO PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2017-2019, DELL’
ASSOCIAZIONE TRA ENTI LOCALI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE SERRE SALENTINE.
L’Associazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e di interventi
per la prevenzione e il contrasto della corruzione, pubblica il presente Avviso per la raccolta di contributi
finalizzati all’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano Triennale di prevenzione della corruzione
2017-2019.
Premesso:
• che il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione),
prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, devono
realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni
portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano ed
in sede di valutazione della sua adeguatezza;
• che l’Associazione tra Enti Locali Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine ha
elaborato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 e del connesso
programma triennale per la Trasparenza e l’integrità 2017-2019;
Visto:
• la Legge n°190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
• il D.Lgs. n°33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità , trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• il D.P.R. n°62 del 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.lgs. n°165/2001”;
• il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
• la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, con cui l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
2016;
• il Piano Triennale Anticorruzione e Piano triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Associazione
tra Enti Locali Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine, approvato dal Consiglio di
Amministrazione;
• il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Associazione tra Enti Locali Centro di Educazione
Ambientale delle Serre Salentine;
Ritenuto
• di dover assicurare il più ampio coinvolgimento nell’elaborazione/aggiornamento dei predetti
documenti, al fine di rendere più efficace l’azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi;
Dato atto:
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•

che a tal fine appare opportuno e necessario il coinvolgimento dei seguenti soggetti:
- Cittadini e soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati da questa Associazione
- Soggetti che operano nel settore
- Organizzazioni sindacali rappresentative
- Associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti che
operano nel settore
- Associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi
- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Componenti del Consiglio di Amministrazione
- Amministrazioni associate e relativi Sindaci, Consiglieri ed Assessori comunali
- Organismo Indipendente di Valutazione
- Dipendenti di questa Associazione

INVITA
tutti soggetti cui il presente Avviso è rivolto a voler trasmettere il proprio contributo propositivo in merito
al suddetto Piano, entro il giorno 21/03/2017 al seguente indirizzo: ceaserresalentine@pec.it, riportando
necessariamente nell’oggetto la seguente dizione: “Piano Triennale prevenzione della corruzione 2017–
2019 dell’Associazione tra Enti Locali Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine” ed utilizzando
il
modulo
appositamente
predisposto
e
disponibile
sul
sito
internet
all’indirizzo
http://www.ceaserresalentine.it o inviandolo per posta agli indirizzi dell’Associazione.
A tale scopo, sul sito web dell’Associazione, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Altri
contenuti sono disponibili: il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017–2019, il presente
Avviso ed il modulo da utilizzare per l’invio delle proposte/osservazioni.
Dell’esito delle consultazioni verrà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito dell’Associazione e
nella relativa sezione dell’Amministrazione trasparente, con indicazione dei soggetti coinvolti, delle
modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione.
Poggiardo, lì 06/03/2017
Il Responsabile della Trasparenza
f.to Dr.ssa Giuliana Longo

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
f.to Avv. Luigi Contino CIrcolone
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