PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020.

Con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l’ANAC ha provveduto ad approvare in via definitiva il Piano
Nazionale Anticorruzione confermando la partecipazione esterna nella redazione del documento locale di
contrasto alla corruzione e all’illegalità.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le amministrazioni, al fine di individuare
un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento degli
amministratori, dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione
dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.
Le amministrazioni debbono poi tener conto dell'esito della consultazione in sede di adozione del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale
contributo per individuare le priorità di intervento.
SI INFORMANO
i consiglieri comunali, i cittadini, le Associazioni e le altre forme di organizzazioni portatrici di interessi
collettivi, organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio del comune intestato,
che entro il 31.01.2017, il Comune deve approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2017 - 2019, come previsto dalla legge n. 190/2012, così come modificata ed integrata dal D.Lgs.
25 maggio 2016, n. 50.
Entro le ore 14:00 del 30/01/2018, potranno essere trasmesse eventuali proposte e/o osservazioni utili
all’elaborazione del citato piano, mediante l’invio delle stesse al Responsabile della prevenzione della
corruzione, all’indirizzo:
COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO (FM) – UFFICIO PROTOCOLLO – PIAZZA O.LICINI N. 7 63836
MONTE VIDON CORRADO (FM)
pec: certificata@pec.comune.montevidoncorrado.fm.it
mail: segretario@comune.montevidoncorrado.fm.it.
Monte Vidon Corrado li 18 gennaio 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile dell’Anticorruzione
Cesetti Alberto
Documento informatico firmato digitalmente, ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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