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Piano di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 

Avviso pubblico  

per la presentazione di contributi ed osservazioni. 

La legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” disciplina e riordina la normativa in materia di lotta 
alla corruzione nella Pubblica Amministrazione, in attuazione delle Convenzioni internazionali 
contro la corruzione. La legge introduce, inoltre, una serie di misure organizzative e di strumenti 
che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi. In 
particolare, si prevede che tutte le pubbliche amministrazioni debbano individuare un 
Responsabile della prevenzione della corruzione. Nel Comune di Celle di Bulgheria la 
Responsabile anticorruzione è la Segretaria generale dott.ssa Giuseppa Vairo. Tra i compiti del 
Responsabile della prevenzione della corruzione vi è quello di predisporre il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione del Comune che individua le attività a maggior rischio corruzione e 
gli interventi di prevenzione e controllo utili a prevenire tale fenomeno. Il piano deve essere 
adottato annualmente dalla Giunta Comunale,  così come previsto dalla recente determinazione 
Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 12 del 28 ottobre 2015. Il Comune di Celle di Bulgheria, 
nella fase di elaborazione del nuovo Piano, intende realizzare una forma di consultazione pubblica 
coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi, nonché gli impiegati del 
Comune. Pertanto,  

SI INVITANO I CITTADINI, LE ORGANIZZAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI COLLETTIVI E GLI 
IMPIEGATI COMUNALI A PRESENTARE EVENTUALI PROPOSTE E/O OSSERVAZIONI SUL PIANO 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017, pubblicato nel sito del Comune, alla sezione 
Trasparenza, sottosezione “Corruzione”, delle quali l’Ente potrà tener conto ai fini della 
elaborazione del nuovo documento. Le proposte vanno trasmesse – entro e non oltre il giorno 28 
gennaio p.v. – al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo@pec.celledibulgheria.gov.it oppure all’indirizzo email comunecelleb.ria@tiscali.it. Si 
ringraziano anticipatamente tutti gli interessati per la collaborazione e il contributo che si vorrà 
prestare nella redazione del documento. 

Celle di Bulgheria, 15.01.2016 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Dott.ssa Giuseppa Vairo 
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