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Prot. n. 9174

AVVISO PUBBLICO
PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 –2021
La Legge 190/2012 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione” prevede che tutte le pubbliche amministrazioni provvedano ad
adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e che il medesimo sia
aggiornato ogni anno entro il 31 gennaio.
Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.),
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 o dell’aggiornamento del proprio Piano ed in sede
di valutazione della sua adeguatezza.
Pertanto, nell’intento di favorire la più ampia partecipazione degli interessati, i cittadini, associazioni,
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, RSU e organizzazioni sindacali territoriali, sono invitati
a presentare eventuali proposte e/o osservazioni, di cui l’Amministrazione terrà conto in sede di
aggiornamento del suddetto piano.
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si rende disponibile alla consultazione il
P.T.P.C.T. 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31/01/2018,
seguendo il seguente percorso: Home Page>Amministrazione Trasparente>Altri contenuti>Legge
anticorruzione 190/2012.
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano potranno essere presentate,
utilizzando il modello allegato, entro le ore 12.00 del giorno 7 gennaio 2019, secondo una delle
seguenti modalità:

- tramite PEC: comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it;
- tramite consegna diretta al protocollo comunale;
- tramite racc. a/r all’indirizzo: Via Roma, 22 – 33055 Muzzana del Turgnano (UD).
Per maggiori chiarimenti in merito, si invita a consultare i seguenti documenti facilmente reperibili nel
sito www.normattiva.it o in alternativa utilizzando un qualsiasi motore di ricerca:
- Legge n. 190 del 06.11.2012;
- Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;
- Decreto Legislativo n. 39 del 08.04.2013;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16.04.2013;
- Decreto Legislativo n. 97 del 25.05.2016 di modifica del D.Lgs n. 33/2013 e della L. 190/2012;
nonché a consultare sul sito dell’A.N.AC. www.anticorruzione.it i seguenti provvedimenti:
- Delibera n. 72 dell’11.09.2013;
- Determinazione n. 12 del 28.10.2015;
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line, nonché nella Home Page del sito web
istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it (Avvisi) e nella sezione
“Amministrazione Trasparente>Altri contenuti> Legge anticorruzione 190/2012”.

Muzzana del Turgnano, 28 dicembre 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Gambino

