
 

AVVISO 
 

PROCEDURA APERTA PER L’ADOZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ E DEL PROGRAMMA TRIENNALE 

DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITA’ 2015-2017 

 

Il Segretario Generale del Comune di Potenza, nella qualità di Responsabile della trasparenza e 

della prevenzione della corruzione, ha elaborato il Piano Anticorruzione, di cui alla legge 6 

novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e il Programma della Trasparenza e l’Integrità, 

definendo le principali misure di attuazione delle norme contenute nel decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

L’art. 1, comma 5, della legge n. 190/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni definiscano un 

piano di prevenzione della corruzione triennale, da aggiornare annualmente, che fornisca una 

valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli 

interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 

 

L’art. 10 del suddetto decreto delegato stabilisce che ogni amministrazione adotti un Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative 

previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura 

dell’integrità.  

 

Il Segretario Generale ha, pertanto, predisposto una bozza del Piano di prevenzione della corruzione 

e dell’illegalità e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per il triennio 2015-2017. 

 

Con la pubblicazione del presente avviso, si intende avviare il percorso partecipativo previsto 

dall’art. 10 del d.lgs. 33/2013 e dal Piano Nazionale Anticorruzione. 

 

Tale percorso è aperto alle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’Ente, 

alle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e agli utenti, nonché alle 

associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e ai soggetti che 

fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Amministrazione. 

 

Tali soggetti possono proporre modifiche e integrazioni alle bozza proposte, utilizzando l’apposito 

modulo da compilare.  

 

Le proposte, indirizzate al Responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione, dovranno pervenire 

esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

 posta elettronica certificata, all’indirizzo  protocollo@pec.comune.potenza.it; 

 posta elettronica, all’indirizzo segretariogenerale@comune.potenza.it o 

anticorruzione@comune.potenza.it; 

 telefax al numero 0971/411734; 

 presentazione diretta all’ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico), presso la 

sede municipale in Piazza Matteotti e/o Sede Municipale Sant’Antonio La Macchia; 

 servizio postale o altro servizio di recapito. 
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INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Responsabile del procedimento: Segretario generale, dott. Giovanni Moscatiello – tel. 0971415606 

– mail: segretariogenerale@comune.potenza.it; 

Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio della Segreteria Generale – dott. Paolo Pluchino – 

0971415011 – mail: paolo.pluchino@comune.potenza.it. 

 

          

Potenza, 23/01/2015          Il Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione 

           F.to dott. Giovanni Moscatiello 
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