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AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO E LE INTEGRAZIONI DEL
PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Il piano nazionale anticorruzione, come predisposto dal Dipartimento della funzione
pubblica e trasmesso dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione alla
Commissione in data 6 settembre 2013, è stato definitivamente approvato con la
deliberazione n. 75/2013 dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza
e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – autorità nazionale anticorruzione.
Il Piano permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione
delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le
premesse perché le amministrazioni possano redigere i loro piani triennali per la
prevenzione della corruzione e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla
legge 190/2012.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 17/09/2014 è stato
approvato il piano comunale per la prevenzione della corruzione e relative tabelle, per
il triennio 2014 -2015 – 2016.
Detto piano, in attuazione del PNA, effettua una mappatura dei rischi con
riferimento alle diverse aree ed individua le misure di prevenzione.
Poiché occorre procedere, entro il 31 gennaio 2015, all’aggiornamento ed
integrazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di
Corbola, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 58/2014, con il
presente avviso
PERTANTO
al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta si
invitano:

i cittadini, le organizzazioni sindacali rappresentative presenti nell'amministrazione, le
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che
operano nel settore, le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di
particolari interessi e dei soggetti che operano e che fruiscono delle attività e dei servizi
prestati dall'amministrazione
a far pervenire entro il 7 GENNAIO 2015 proposte ed osservazioni per la redazione
definitiva del piano del Comune di Corbola per la prevenzione della corruzione 2015/2017.
Le proposte ed osservazioni devono essere spedite ed indirizzate all’Amministrazione
Comunale – COMUNE DI CORBOLA Piazza Martiri 107 tramite posta elettronica
all’indirizzo: info@comune.corbola.ro.it, posta elettronica certificata all’indirizzo:
comune.corbola.ro@legalmail.it o per posta ordinaria.
Documenti in visione scaricabili:
AREA DOWNLOAD
piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Corbola, approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 58 del 17/09/2014
http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/48e22cb3-08284f85-a5bd6dfe82603023/PIANO%20TRIENNALE%20ANTICORRUZIONE%202014%202016.pdf

Piano Nazionale Anticorruzione e relativi allegati sono pubblicati sul sito del
Dipartimento della Funzione Pubblica al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/settembre/11092013--approvato-dalla-civit-il-pna.aspx

IL SEGRETARIO COMUNALE
Funzionario Responsabile della prevenzione della corruzione
F.to Dott. Gerlando Gibilaro

