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Avviso
consultazione
pubblica
Piano
Anticorruzione
2016-2018

Avviso di
consultazione
pubblica
sulla bozza
del Piano
Anticorruzione
2016/2018
del Comune
di Pistoia,
contenente
il Piano
della
trasparenza
e l'integrità
Il Comune di
Pistoia
Visti:
- l'articolo 1,
comma 15,
della legge 6
novembre
2012, n. 190,
recante

disposizioni
per la
prevenzione
e la
repressione
della
corruzione e
dell'illegalità
nella
pubblica
amministrazione,
ai sensi del
quale la
trasparenza
dell'attività
amministrativa,
che
costituisce
livello
essenziale
delle
prestazioni
concernenti i
diritti sociali e
civili ai sensi
dell'articolo
117, secondo
comma,
lettera m),
della
Costituzione,
è assicurata
mediante la
pubblicazione,
nei siti web
istituzionali
delle
pubbliche
amministrazioni,
delle
informazioni
relative ai
procedimenti
amministrativi,
secondo
criteri di
facile
accessibilità,
completezza
e semplicità
di
consultazione,
nel rispetto
delle
disposizioni
in materia di
segreto di
Stato, di
segreto
d'ufficio e di
protezione
dei dati
personali;
- il decreto
legislativo 14
marzo 2013,
n. 33,
recante
"Riordino
della
disciplina
riguardante

gli obblighi di
pubblicità,
trasparenza
e diffusione
di
informazioni
da parte
delle
pubbliche
amministrazioni",
adottato ai
sensi
dell'articolo
1, commi 35
e 36 della
predetta
legge n. 190
del 2012;
- l'art. 10 del
Dlgs 33/2013
che prevede
che ogni
amministrazione,
sentite le
associazioni
rappresentate
nel consiglio
nazionale dei
consumatori
e degli utenti,
adotta un
Programma
triennale
della
trasparenza
e l'integrità;
avvia
una
consultazione
sull'allegata
bozza del
Piano
Anticorruzione
e a tal fine
invita tutti i
soggetti
interessati a
far pervenire
osservazioni
e proposte
entro il 1
maggio
2016.
Le
osservazioni
e le
proposte,
indirizzate al
Responsabile
per la
prevenzione
della
corruzione
Dott.
Raffaele
Pancari,
dovranno

essere
trasmesse al
Comune di
Pistoia,
Piazza
Duomo 1 –
51100
Pistoia,
ovvero al
seguente
indirizzo di
posta
elettronica: prevenzione.corruzione@comune.pistoia.it
Bozza del
Piano
Anticorruzione
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E

