COMUNE DI VERVIO
(PROVINCIA DI SONDRIO)

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI STAKEHOLDERS PER LA
PRESENTAZIONE DI CONTRIBUTI O DI SUGGERIMENTI PER
L’AGGIORNAMENTO
DEL
PIANO
TRIENNALE
DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PTPC 2018-2020
Questa Amministrazione nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e
d’interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione,
deve approvare entro il 31/01/2018 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018 -2020,
contenente il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2018-2020.
Il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con
deliberazione n. 831/2016 e aggiornato con delibera n. 1208 del 22/11/2017, prevede che le
amministrazioni, al fine di delineare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione
con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione
dell'aggiornamento del proprio Piano.
II presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di
interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio del
Comune di Vervio nell'intento di favorite il più ampio coinvolgimento affinché, qualora ritengano, formulino le
proprie osservazioni per il miglioramento delle misure di prevenzione della corruzione.
Dei contribuiti dei suddetti stakeholders (portatori di interesse) l’Ente terra conto in sede di approvazione
definitiva del Piano Triennale Anticorruzione 2018 - 2020.
Tutti i soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni al PTPC 2018/2020 entro e non oltre
le ore 12,30 del 19/01/2018 avvalendosi del modulo allegato con una delle seguenti modalità:

•
•
•

posta elettronica certificata, all'indirizzo: protocollo.vervio@cert.provincia.so.it
posta elettronica all'indirizzo: protocollo@comune.vervio.so.it
presentazione diretta all'ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico).

Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati sul nostro sito internet alla voce "Amministrazione
trasparente" è consultabile il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019.
Allegati:

A) Modulo osservazioni e proposte
B) Informativa privacy
Vervio 03/01/2018
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
dott. Pierantonio Giuliani
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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