CITTÀ DI VERCELLI
SERVIZIO SUPPORTO INTERNO
UFFICIO CONTROLLI INTERNI E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AVVISO
PARTECIPAZIONE
TRIENNALE

DI

PUBBLICA
PREVENZIONE

PER
DELLA

AGGIORNAMENTO
CORRUZIONE E

PIANO
PER

LA

TRASPARENZA 2018 – 2020
PREMESSO che la finalità del presente avviso è favorire la concreta possibilità di partecipazione alla
formazione dell’aggiornamento triennale del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2018-2020 e, tramite la partecipazione pubblica, individuare eventuali nuovi strumenti per
la promozione della cultura della legalità e dell’integrità;
CONSIDERATO che, entro il 31 gennaio 2018, dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale
l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
RICHIAMATO il P.T.P.C.T. 2017-2019 e relativi cinque allegati, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 19 del 31.01.2017, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Vercelli nella sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni Generali_ Programma per la Trasparenza e
l’Integrità;
PRECISATO che il presente avviso è pubblicato con le seguenti motivazioni:
- dare informazione dell’avvio del procedimento di aggiornamento triennale del Piano di Prevenzione
della Corruzione e per il Programma per la Trasparenza e l’Integrità a tutti i soggetti e ai cittadini per
favorire la partecipazione pubblica a questa attività considerata obiettivo strategico per la Città di
Vercelli;
- promuovere la presentazione di proposte e suggerimenti al fine di raccogliere iniziative significative
rispetto allo specifico contesto esterno ed interno dell’Ente;
- sviluppare iniziative per la legalità e l’integrità.
DATO ATTO che, tra le misure di prevenzione della corruzione, costituisce importante strumento di
prevenzione della corruzione il Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici del Comune, con
efficacia anche verso operatori che lavorano per la Città di Vercelli o con la Pubblica Amministrazione;
quindi, il presente avviso promuove anche la presentazione di proposte in questo ambito;
PRECISATO che la pubblicazione dell’avviso e del modello allegato per la presentazione delle
proposte avverrà sul sito istituzionale dell’Ente (home page e sezione Amministrazione Trasparente) e
all’Albo Pretorio, oltre che trasmesso alla Prefettura, all’Ordine degli Avvocati, alla Camera di
Commercio, alle Società Partecipate della Città di Vercelli, alla Provincia di Vercelli e reso noto tramite
comunicato stampa per la diffusione a stakeholders e cittadini, così da favorire la raccolta di proposte e
suggerimenti in merito all’aggiornamento del P.T.P.C.T. per il triennio 2018-2020;
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CONSIDERATO che le proposte ed i suggerimenti saranno raccolti sino al 29.12.2017 e che a tale
scopo viene pubblicato, altresì, il documento in consultazione relativo all’aggiornamento del P.T.P.C.T.
2018-2020, ed i relativi allegati;
RICHIAMATA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e s.m.i.;
Visti:
- il D.Lgs.33/2013 e s.m.i.;
- il D.Lgs.39/2013 e s.m.i.;
- la delibera di G.C. n. 368 del 17/12/2013 “Approvazione Codice di Comportamento integrativo dei
dipendenti pubblici del Comune di Vercelli”, disponibile sul sito istituzionale in Amministrazione
Trasparente sottosezione Personale/Codici;
Visti i decreti sindacali:
-n. 15 del 24.07.2013 di nomina del Responsabile della Trasparenza;
-n. 17 del 14.10.2014 di nomina del Responsabile della Anticorruzione;
SI INFORMA
che, per le motivazioni indicate in premessa, è data la possibilità a chiunque di presentare proposte e
suggerimenti per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza, triennio 2018-2020, allegato al presente avviso quale documento in consultazione;
che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito dell’Ente in Amministrazione
Trasparente sottosezione: Altri Contenuti/Corruzione e in home page e verrà trasmesso e reso noto
come precisato in premessa;
che i suggerimenti e le proposte, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al
Responsabile della Trasparenza, come da modello allegato al presente avviso, potranno essere
presentate, entro il 29 dicembre 2017, in una delle modalità di seguito indicate:
- via PEC: protocollo@cert.vercelli.it;
- tramite mail all’Ufficio Relazioni con il Pubblico: webmaster.urp@comune.vercelli.it;
- recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo in p.zza Municipio 5, Vercelli (da lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.00);
che i suggerimenti e le proposte trasmesse al Comune di Vercelli, secondo le modalità sopra descritte,
devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18,19 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”.
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Vercelli, 27.11.2017
IL RESPONSABILE
PER LA TRASPARENZA

Dott. Gabriele Ferraris
(Firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Dott. Fausto Pavia
(Firmato digitalmente)
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Allegato: modello
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Al Responsabile della Trasparenza
p.zza Municipio 5
Comune di Vercelli
OGGETTO: “PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018 –
2020 ”
Il/La sottoscritto/a (cognome) ...............................................(nome)...................................................
Nato/a a ........................................ , ........................ il ...........................................................................
residente ……………………………………………………………………………………………..
in ...........................................................................................................................................................
recapiti: tel……………………..; mail …………… eventuale PE.C.…………………………………
In qualità di (specificare se la proposta è presentata da soggetto portatore di interesse e categoria di
appartenenza, ad esempio: Organizzazione Sindacale, Ente, Azienda, Associazione, Istituto Scolastico,
ecc.; oppure in qualità di Cittadino) ..................................................................…………………………
In risposta all’avviso di partecipazione pubblica per l’aggiornamento triennale del P.T.P.C.T. presenta
la proposta di seguito descritta per:
□ l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020
□ il Programma per la Trasparenza e Integrità 2018 -2020
□ il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici della Città di Vercelli.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Informativa per il trattamento dei dati personali
Il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Servizio Supporto Interno
e dal Servizio Risorse Umane ed Organizzazione della Città di Vercelli (titolare), esclusivamente per il relativo
procedimento e, a tal fine, il loro conferimento è obbligatorio;la mancata indicazione non permetterà l'esame
delle proposte. I dati personali acquisiti saranno trattati da incaricati e dal responsabile del procedimento
mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. E' garantito
l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale - Responsabile per la prevenzione del!a corruzione.

Si autorizza al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18,19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di dati personali”.
Data

Firma
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