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COMUNE 111 GUARDIA PIEMONTESE
STAZIONE TERMALE — COMUNITA ’ OCCITANA
Provincia di Cosenza

Avviso pubblica
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018- 2020.
CONSULTAZIONE PUBBLICA.

Premesso:
_ Che in base al comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e Ia repressione della corruzione e delI'il|egaIita nella pubblica amministrazione,
l’Esecutivo, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, annualmente, adotta
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
_ Che le direttive dell’ANAC (Autorita Nazionale Anticorruzione) in materia di anticorruzione
prevedono che le amministrazioni, in occasione de||’e|aborazione, e/0 de||’aggiornamento del
proprio “piano”, al ﬁne di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, devono realizzare delle
forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi
collettivi;
- Che questo Ente ha approvato con deliberazione giuntale n. 10 del 23.02.2017 il Piano Triennale di
prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e Fintegrita 2017/2019,
modificati ed integrati con deliberazione giuntale n. 71 del 18.07.2017;
_ Che occorre annualmente procedere a|I’aggiornamento dello stesso;
Considerato |‘intento di favorire il pit: ampio coinvolgimento dei cittadini e di tutte le associazioni 0 altre
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, presenti sul territorio comunale;
RENDE NOTO CHE

Dalla data odierna, ed entro il 15 Dicembre 2017, possono pervenire idee e proposte volte ad affinare in tutti
i sui aspetti |‘efficacia delle misure di prevenzione della corruzione contenute nella proposta di “Piano
Triennale per la prevenzione della Corruzione” in fase di approvazione;
Del|'esito delle idee e/0 proposte pervenute, se in Iinea con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione,
verra tenuto conto nella redazione definitiva del “Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione" che
dovra essere adottato daIl'esecutivo.
Eventuali comunicazioni potranno pen/enire attraverso Ie seguenti modalita:
0
~
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0
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consegna a mano presso |'Ufﬁcio Protocollo (dal lunedi al venerdi: dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il
mercolediz dalle ore 16.00 alle ore 18.00);
mediante servizio postale tramite raccomandata A/R 0 posta ordinaria.
mediante posta elettronica a|l’indirizz0 municipio.quardia@|ibero.it
mediante posta elettronica certificata a||’indirizzo
protocolloamministrativoquardiapiemontese@asmepec.it;
mediante fax al seguente numero: 0982/90090 -1--_
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IL Segretario comunale
Dott. Carmelo Pitaro
..<"T>122:,’--_ <', ~.
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Via Municipio 1 tel. 0982 — 94046 fax 0982

email.'municipi0. guardia@liber0. it
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