
Dolina, 29.01.2021 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZI ONE PER 
L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E TRASPARENZA 
PTPCT 2021-2023 

 
JAVNO OBVESTILO ZA ODPRTI POSTOPEK ZA POSVETOVANJE ZA 

POSODOBITEV TRILETNEGA NAČRTA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 
IN ZA TRANSPARENTNOST 

PTPCT 2021-2023 

 
Premesso che la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione” come modificata dal 
Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” prevede che 
tutte le pubbliche amministrazioni provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e che parte integrante di detto Piano è il Piano Triennale per la 
Trasparenza e l'integrità (PTTI); 

Premesso che il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina ha adottato il proprio Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) anno 2020-2022 e che deve essere 
aggiornato; 

Atteso che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve provvedere 
a redigere la proposta di aggiornamento al Piano Anticorruzione da sottoporre all'approvazione da 
parte della Giunta Comunale; 

Ritenuto, tuttavia, necessario assicurare forme dì consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e 
delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, al fine di elaborare un'efficace strategia 
anticorruzione prima di provvedere all'approvazione in via definitiva degli aggiornamenti; 

Preso atto che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che nell'aggiornamento vengano 
coinvolti, attraverso forme di partecipazione e consultazione, i cittadini, le associazioni e 
organizzazioni portatrici di interessi sul territorio (stakeholders) per una sempre maggiore 
condivisione delle scelte dell'Ente; 

SI INVITANO 

i cittadini interessati, le associazioni e organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le organizzazioni 
di categoria e sindacali operanti nel territorio comunale a far pervenire eventuali considerazioni e/o 
proposte di cui si terrà conto in fase di aggiornamento del PTPCT 2021-2023. 

Per poter trarre spunto e consentire l’apporto di contributi mirati è possibile consultare sul sito 
internet del Comune http://www.sandorligo-dolina.it nella sezione “Amministrazione Trasparente > 
Disposizioni generali > Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” il 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione  e della trasparenza 2020-2022 ; 
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Le proposte dovranno essere indirizzate al responsabile per la corruzione del Comune di San Dorligo 
della Valle-Dolina e pervenire entro e non oltre il 10 febbraio 2021 trasmesse secondo le seguenti 
modalità: 

− consegna all'ufficio protocollo dell'ente (telefonare per appuntamento dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 11.00 al numero di telefono 339 8760721) 

− invio di messaggio all’indirizzo di posta elettronica certificata:  
comune-obcina.sandorligodellavalle-dolina@certgov.fvg.it 

= = = = = 

Predpostavljeno, da Zakon št. 190 z dne 6. novembra 2012, ki obravnava »Predpise za 
preprečevanje in zatiranje korupcije in nezakonitosti v javni upravi«, kot ga je spremenila zakonska 
uredba št. 97 z dne 25. maja 2016, ki vsebuje »Pregled in poenostavitev predpisov na področju 
preprečevanje korupcije, za javnost in transparentnost v popravek Zakona št. 190 z dne 6. novembra 
2012 in zakonske uredbe št. 33 z dne 14. marca 2013, v skladu s 7. členom Zakona št. 124 z dne 7. 
avgusta 2015 na področju reorganizacije javne uprave«, predvideva, da vse javne uprave poskrbijo 
za uvedbo Triletnega načrta za preprečevanje korupcije in za transparentnost (PTPC) in da je njegov 
sestavni del Triletni načrt za transparentnost in celovitost (PTTI); 

Predpostavljeno, da je Občina Dolina uvedla svoj Triletni načrt za preprečevanje korupcije in za 
transparentnost (PTPC) 2020-2022 in da ga je treba posodobiti; 

Glede na to, da mora odgovorni za preprečevanje korupcije in za transparentnost poskrbeti za 
sestavo predloga posodobljene različice načrta, ki ga mora nato odobriti občinski odbor; 

Po presoji, da je treba omogočiti soudeležbo občanov in organizacij, ki so nosilke kolektivnih 
interesov, da bi lahko izdelali učinkovito strategijo proti korupciji, preden gre načrt v dokončno 
odobritev; 

Glede na dejstvo, da Nacionalni načrt za preprečevanje korupcije (PNA) predvideva, da so v sestavo 
posodobljene različice soudeleženi, prek oblik soudeležbe in konzultacije, občani, društva in 
organizacije, nosilci teritorialnih interesov, za čim širšo izmenjavo občinskih izbir; 

VABIMO 

zainteresirane občane, društva in organizacije, nosilce kolektivnih interesov, delodajalske in 
sindikalne organizacije, ki so dejavni na občinskem ozemlju, da posredujejo morebitne pripombe in 
predloge, ki bodo obravnavani ob pripravi posodobljene različice načrta 2021-2023. 

Za spodbujanje in omogočanje namenskih doprinosov je na voljo na občinski spletni strani 
http://www.sandorligo-dolina.it v razdelku »Transparentno upravljanje > Splošni predpisi > Triletni 
načrt za preprečevanje korupcije in za prozornost« Triletni na črt za prepre čevanje korupcije in 
za transparentnost 2020-2022 ; 

Predlogi naj bodo naslovljeni na odgovornega proti korupciji Občine Dolina in morajo dospeti 
najkasneje do 10. februarja 2021 na dva načina: 

− izroček v občinskem vložišču (pokličite za naročilo od ponedeljka do petka od 9. do 11. na 
telefonsko številko 339 8760721) 

− sporočilo na naslov varnega elektronskega predala: 
comune-obcina.sandorligodellavalle-dolina@certgov.fvg.it 

 

Per Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

Za odgovornega za preprečevanje korupcije in za transparentnost 

f.to / l.r. avv. Aleš Kapun 


