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Prot. n. 179 del 14.01.2019
AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA PER L’ AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA DEL COMUNE DI
ANOIA (RC) – TRIENNIO 2019 – 2021 – ANNO 2019

Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e
partecipazione e di interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, deve procedere
all’aggiornamento, per l’anno 2019, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
II Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace
strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle
organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento degli
strumenti mirati alla prevenzione della corruzione.
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 sul territorio del
Comune di Anoia, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle
misure preventive anticorruzione.
Per consentire l’apporto di contributi mirati si ricorda agli interessati che, sul sito internet del Comune di
Anoia, nella sezione Amministrazione Trasparente — sottosezione altri contenuti – corruzione, sono
pubblicati: II Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020 del
Comune di Anoia e la relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione per l’anno 2017,
link: http://trasparenzaanoia.asmenet.it/index.php?action=index&p=360
Si invitano pertanto i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il
termine del 25/01/2019 alle ore 12 con le seguenti modalità:
➢ a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: segreteria@comune.anoia.rc.it
➢ a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: segreteria.anoia@asmepec.it
Non saranno prese in considerazione le osservazioni anonime.
Anoia, 14/01/2019
II Segretario Comunale
Dott. Giovanni Cosentino
(n.q. di RPCT)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.Lgs. 39/93

