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________________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
PER AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Premesso che:
- il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- tra le misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione la L. 190/2012 ha previsto
l’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 27.01.2017 il Comune di Velo d’Astico ha aggiornato il piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrità 2017-2019;
- entro il 31 gennaio 2018, ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i, si deve procedere all’aggiornamento del
suddetto Piano per il triennio 2018/2020;
Preso atto che il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC prevede che le amministrazioni, al
fine di elaborare un’efficace strategia anticorruzione, devono realizzare forme di consultazione con il
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione
dell’elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza.
Dato atto che i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la
RSU e le OO.SS. territoriali, possono presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui l’Amministrazione
terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza.
Ritenuto di sollecitare la partecipazione dei cittadini e altri soggetti aventi interesse nel procedimento di
aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020;
RENDE NOTO CHE
é avviata la procedura aperta di partecipazione per la raccolta di osservazioni al fine dell’aggiornamento del
“Piano Triennale di prevenzione alla Corruzione e per la Trasparenza” - pubblicato e visionabile nella
sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali” del sito istituzione del Comune, al link:
www.comune.velodastico.vi.it
INVITA
i soggetti interessati a far pervenire eventuali osservazioni entro le ore 12.00 del
avvalendosi del modulo allegato con una delle seguenti modalità:
- posta elettronica certificata, all'indirizzo: velodastico.comune@pec.altovicentino.it
- presentazione diretta all'ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico);

3 gennaio 2018,

Velo d’Astico, 15.12.2017
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
F.to VIZZI dott.ssa Carmela

