COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL
COMUNE DI MONTEGIORGIO
VALIDO PER IL TRIENNIO 2014-2016
Il Piano per la Prevenzione della Corruzione del comune di Montegiorgio, relativo al periodo 2014– 2015–2016 è
stato adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, con particolare riferimento al comma 8, art.1, della
citata legge, il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del
comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente
l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Il codice si suddivide in n.32 che intendono seguire i principi cardine definiti con il Piano Nazionale Anticorruzione
approvato in data 11/09/2013, con deliberazione n.72/2013, dalla Commissione istituita presso l’autorità nazionale
anticorruzione (ANAC).

Il Piano individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione quali:
ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato
normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di riferimento.

In data 02/01/2014, mediante apposito avviso, è stata resa pubblica sul sito web istituzionale di questo Comune,
ininterrottamente fino al 16/01/2014, la procedura aperta di partecipazione alla stesura del piano in oggetto per il
coinvolgimento degli “stakeholder”;
Entro detto periodo di pubblicazione, non è pervenuta alcuna osservazione

Il Piano è stato, quindi, definitivamente adottato con la deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 23/01/2014

Montegiorgio li 25/01/2014
Il Segretario Generale
Dr. Luigi Simonelli
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