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COMUNITA'MONTANA CALORE SALERNITANO 

Ai Sig.ri Dirigenti 

Al Presidente 

SEDE 

Roccadaspide (SA), Ii 23.11.2015 

DETERMINAZIONE ANAC N.12 DEL 28.10.2015 / AGGIORNAMENTO 2015 AL 
PANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE / INVITO ALLA COLLABORAZIONE / 
FISSAZIONE RlUNIONE CONGIUNTA DEL 10.12.2015 

Con Determinazione n. 12 del lX.l 020 15, lAutorita Nazionale Antieorruzione ha 
predisposto un "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" 

Uno degli obiettivi del documcnto C quello di offrire un supporto operativo al fine di 
consentire alia PA. di migliorare I'azione preventiva anticorruzione. 

In sintesi, I' Autorita ha inteso traeeiare una linea programmatica cui anche questa Entc e 
tenuto a conformarsi nella predisposizior:e del nuovo piano triennale 2016/2018. 

Tanto premesso, allo seopo di fornire la propria adeguata ed aggiornata partecipazionc 
alla stesura del nuovo piano triennale, si invita la S.Y. a prendere eontezza dcll'intervenuta 
Determinazione sopra emarginata. 

All' esito dell' aggiornamcnto i Dirigcnti, ciascuno per quanto di competenza, ed III 

ottcmpcranza al dato normativo, provvcdcranno a renderc disponibile allo Scrivente la 
mappatura dei proeessi e dei proccdirnenti, lc aree di rischio e proposte di prevenzione. 

Quanto alia Presidenza dell' Entc, Essa c invitata ad apportare it proprio contributo, 
esprimendo gli indirizzi politici che vorra adottare. 

Al fine di consentire it positivo espletamento di predette incombenze si indiee una 
riunione operativa per la data del 10.12.2015 ore [0,00, invitando la S.Y. a prendervi parte. 

Tanto si doveva. /") 

I1~~g tario 

! 
f 

;
/ 

ik'Vl! . ~ I 
, : 



COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE 

- MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO 

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine Tel. 0828/941132 Fax. 0828/947570 

C.F.82003050653 E-mail: infa((IJ.cmcalore.ithttp:~.Yww.cl11calore.it 

.' "\vt.c:')f.t I.rPrat. n '; . Roccadaspide il . 

IL SEGRETARlO
 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
 

AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018 
COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2018 PER LA 
TRASPARENZA E L 'INTEGRITA 

Si premette: 
il 28 novembre 2012 e entrata in vigore la Legge n. 190/2012, concemente
 

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dellintegrita
 
nella pubblica amministrazione", che ha previsto I 'adozione del Piano Triennale di
 
Prevenzione della Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C. , da parte di tutte le
 
pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi.
 

Con D.Lgs. n. 33/2013, e stata introdotta, in esecuzione della delega contenuta nella
 
Legge n 190/2012, la disciplina sulla Trasparenza e sugli obblighi di pubblicita in
 
capo aile pubbliche amministrazioni, essendo la trasparenza una delle misure
 
obbligatorie di prevenzione della corruzione.
 

Con Delibera n. 72/2013 l'ex Civit ora ANAC, in data 11 settembre 2013 ha
 
approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale.
 
Con determinazione n. 12 del 28.10.2015 I' ANAC ha predisposto un aggiornamento
 
2015 al predetto Piano Triennale Anticorruzione Nazionale.
 

La Cornunita Montana con deliberazione di G. E. n. 37 del 05 dicembre 2014 ha
 
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2015-2017, pubblicato e
 
visionabile nella sezione "Amministrazione Trasparente" - altri contenuti- corruzione,
 
e con delibera di G.E. n. 38 del 05 dicembre 2014 ha approvato il programma
 
triennale 2015-2017 per la Trasparenza e I'Integrita, pubblicato e visionabile nella
 
sezione "Amministrazione Trasparente" - Disposizioni generali - programma per la
 
trasparenza e I' integrita - del sito internet istituzionale.
 
Entro il 31 gennaio 2016 questa Ente deve aggiomare il Piano Triennale di
 
Prevenzione della corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e
 
l'Integrita, come previsto nellart. 1, comma 8, della L. n. 190/2012.
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In merito, questa Cornunita Montana, ha avviato il processo di elaborazione del 
P.T.P.C. s del P.T.TJ. 2016/2018 sulla base dei contenuti e indirizzi del Piano 
Nazionale Anticorruzione e dell 'aggiomamento ANAC come sopra richiamato e 
tenendo conto dellattivita di attuazione del P.T.P.C. e del P.T.T.!. 2015/2017, gia 
approvati e vigenti. II processo di redazione del Piano, secondo Ie indicazioni 
dell'Autorita Nazionale Anticorruzione, comporta la previa individuazione delle aree 
di rischio, dei rischi specifici, la valutazione del livello di rischio, I'individuazione 
delle misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilita di effettivo 
rischio. 

Nella formazione del P.T.P.C. sono privilegiate forme di consultazione di soggetti 
portatori di interessi, di cui questa Ente intende tenere conto per predisporre una 
strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione a elevato grado di efficacia e 
trasparenza. 

Si invitano pertanto i soggetti portatori di interessi a fare pervenire eventuali proposte 
e suggerimenti utili alia elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2016/2018 e annesso Programma Triennale per la Trasparenza e 
I'Integrita della Cornunita Montana entro il termine del 09 dicembre 2015 ore 11,00 
con Ie seguenti modalita: 

consegna direrta all 'Ufficio Protocollo - giomi lavorativi; 
mediante servizio postale al seguente indirizzo: Cornunita Montana Calore 
Salemitano - Via Cesine N. 3 -84069 Roccadaspide (SA); 
invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del protocollo della Cornunita 
Montana: protocollo(2V,pec.cmcalore.it; 
mediante fax al seguente numero: 0828 947570. 

Non si terra conto delle proposte e dei suggerimenti anonimi. 

Le proposte pervenute oltre il termine indicato saranno comunque inserite 
nell'archivio delle proposte per eventuali successivi aggiornamenti del P.T.P.C. e 
annesso P.T.T.!. . 

II presente avviso sara pubblicato nell'apposita sez. Amministrazione Trasparenza 
sortosez. Altri contenuti- corruzione a cura del dip. Cosimo S airato. 
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Ufficio del Segretario 

II giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 10,30 presso la Cornunita Montana del Calore 
Salernitano - Ufficio del Segretario sono prescnti: 

il Dirigente del Settore Programmazione e Finanzc Dr Aldo Carrozza, 

il Dirigcnte del Settore Tecnico lng. Francesco Salerno, 

il Segretario Generale Dr.ssa Anna Desimone, 

risulta assente il Presidente della Comunita Montana Dr Angelo Rizzo. 

II segretario, che assume la funzione di verbalizzante, da atto: 

•	 che in qualita di Responsabile della Prevenzione della Corruzione con nota prot. 8300 del 
23.11.2015 ha indetto una riunione operativa per la data odierna al fine di ottenere 
nell' ambito delle rispettive competenze, la necessaria ed adeguata partecipazione, 
collaborazione e condivisione della dirigenza e dell'organo di indirizzo politico nella 
predisposizionc del nuovo Piano Triennale 2016/2018; 

•	 che I' Autorita Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 12 del 28.10.2015 ha 
predisposto un "Aggiomamento 2015 al piano Nazionale Anticorruzione' con I' intendo di 
offrire un supporto operativo al fine di consentire alia Pubblica Amministrazione di 
migliorare l'azione preventiva anticorruzione; 

•	 che i Dirigenti sono stati invitati a prendere contczza dell' intervenuta determinazione sopra 
emarginata e a rendere disponibile al RPC la mappatura dei processi e dei procedimenti, ad 
individuare ulteriori aree di rischio e a formulare proposte di prevenzione; 

•	 che la presidenza dell' Ente e stata invitata a portare il proprio contributo esprimendo gli 
indirizzi politici che vorra adottare. 

Dato atto di tanto, i presenti rassicurano: 

•	 di aver preso visione dei contcnuti della determinazione dell'ANAC n. 12/2015 e di non avere
 
individuato ulteriori aree di rischio oltre quelle obbligatorie ne ulteriori misure di prevenzione;
 

•	 di elaborarc c rendere disponibile, al piu presto, la mappatura dei processi e dei procedimenti
 
con particolare cura per Ie aree a rischio da inserire nel redigendo Piano Triennale di
 
aggiornamento 2016/2018.
 

mailto:protocollo@pec_cmcalore.it
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J [J irigenti nrcndono auo che all a data od ierna, a seguito de 11'1 proeedura aperta aI/a consu I'uzinne per 

2016/2018 comprenslvo del Programma TriennaJe 2016/2018 della 

!'aggiomamento del PTPC 

Trasparenza e deWintegrita, (Avviso Pubblico prot. n. 8402 del 25.11.2015) non sono pervenute, da 

parte di 50ggetti portatori di interessi, proroste e suggcrimenti utili alia eJaborazione dei Piani di che 

trattasi, 

La riunione 'ennina aile nrc 11,00 con la lettura del presen'c verbale ebe viene cosi SOltDse,;uo e 

consegnato ai partecipanti. 

Dirigente del Settore Prog:~C"e Finanze 

/ .//1 /'
Dr Aldo Carrozza c. "7 
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Dirigente del Scttore Tecnico� 
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