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PROCEDURA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE PER
L'AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE E PIANO TRASPARENZA PER IL

A\ryISO PUBBLICO
TRIENNIO 2019-2021

.

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
concemente "Disposizioni per la prcvenzione e Ia
repressione della conuzione e delf illegalità nella pubblica amministraz ione";
Dato atto che, in particolaîe, I'afi. 1, cofnfna 8 della L. 190/2012 dispone che l:Organo di irdidzzo
politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, adotta il Piano trierÌÍale di
prevenzione deila conuzione, contenente I'analisi dei dschi di corrltzione, nonché gli intewenti
organizza{i\ i rolti a prevenìrli:
Pafie integranle di detto Piano è il Piano Triennale per la Trasparenza e L'integrita (PTTI).

Vista la Legge 6 [ovembre 2012,

n. ls0,

Comùne di Sant'Egidio del Monte Albino ha adottato l'aggiornamento al Piano Triennale per la
Prevenzione della Conuzione e per la Trasparenza (PTPCT) con delibera G.C. n. 23 del 08 03 2018
pubbiicato sul sito del Comune alf indirizzo www.comunesantegidiodelmontealbino.it nell'apposita
sezione Amministazione Trasparente.

Il

Il Piano deve essere aggiomalo annualmenle.
II sottoscdtto Responsabile della Prevenzione della Corruzione sta elaborando la proposta di
aggiomamenlo al predetto Piano secondo le indicazioni fomite dalfANAC con I'aggiomamento
2018 al Piano Nazionale Anliconuzione, da sottopoÍe all'approvazione della Giunta, previo
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi al fine di
elabofare una effi cace stralegja anf icon'tzione.

Ciò prcmesso INVITA I cittadini, le Associazioni e tutte le altrc forme di Organizzazioni poftatlici
di intercssi collettivi, le RSU e le OO.SS. TelTitoriali, a presentare eventuaìi proposte, suggerimenti
e/o ossewazioni di cui si terrà conto in sede di aggiomamento del Piano Triennale di Prevenzione
della Comrzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019/2021. Le eventuali osservazioni e proposte
all' indirizzo di posta elettronica
dovranno pervenire eoto e non olhe il 28 gennaio
posta elettronica cediflcata del
di
all'indirizzo
certificata: comune.segidioma@asmepec.it,
Monte Albino:
Sant'Egidio
Comune
Responsabile Anticonuzione
.
segretario.segidioma@asmepec.it
S.Egidio del Monte Albino, 08.01.2019
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