UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d’Orcia

AVVISO
Piano anticorruzione 2015 - 2018
presentazione contributi migliorativi osservazioni da parte dei cittadini
La Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore il 28/11/2012, prevede che tutte
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001 provvedano ad adottare il Piano
triennale di prevenzione della corruzione. Parte integrante del detto Piano è il Programma triennale per la
trasparenza.
L'Unione dei Comuni dell'Amiata Val d'Orcia, ha approvato il proprio Piano triennale anticorruzione
2015-2018 ed il relativo Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità.
Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) prevede
che le amministrazioni, al fine di elaborare un’efficace strategia anticorruzione, devono realizzare 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.
Al detto scopo, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi
collettivi, la RSU e le OO.SS. territoriali sono invitate a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui
l’Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione.
Il testo del proprio Piano Triennale Anticorruzione 2015-2018 e del Programma della trasparenza, sono
disponibili unitamente al presente avviso e attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Unione dei
Comuni dell'Amiata Val d'Orcia www.uc-amiatavaldorcia.si.gov alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
Si invitano pertanto tutti i soggetti suddetti a trasmettere il proprio contributo propositivo in merito
all’aggiornamento del Piano.
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione
e Programma della trasparenza potranno essere trasmesse, con le conseguenti modalità:
 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it;
 a mezzo posta elettronica all'indirizzo del responsabile dell'anticorruzione:
segretario@uc-amiatavaldorcia.si.it
 tramite consegna diretta, servizio postale o altro servizio di recapito, all'Ufficio protocollo dell'Unione
dei Comuni dell'Amiata Val d'Orcia via Grossetana n. 209 53021 Piancastagnaio (SI).;
Le proposte dovranno contenere le generalità complete e un recapito del presentatore, non si terrà conto di
eventuali proposte od osservazioni pervenute fuori dal termine indicato nè di quelle anonime o che non
consentano la completa individuazione del presentatore.
Piancastagnaio, Prot. n. 0000307 del 9/01/2017

IL RESPONSABILE
ANTICORRUZIONE
(D. Visconti)
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico dell’Unione dei
Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82
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