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AVVISO 
 
 
 
Occorre ricordare che l'Autorità Anticorruzione, nella determinazione n.12 del 28 ottobre 2015, 
sostiene che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure" proposte attraverso 
un'approvazione preliminare del piano ed una conseguente consultazione pubblica propedeutica 
all'approvazione definitiva.  
Il responsabile anticorruzione, in questi primi giorni dell'anno, deve proporre alla giunta lo schema 
di PTPCT che deve essere approvato entro il 31 gennaio. 
Lo schema di piano dovrà tenere conto delle nuove disposizioni normative di giugno 2016 apportate 
dal "FOIA",entrate in vigore il 23/12/2016, e delle linee guida in materia di trasparenza 
amministrativa ed accesso civico , entrambe approvate definitivamente il 28 dicembre 2016.  
... 
Occorre inoltre ricordare che l'Autorità Anticorruzione, nella determinazione n.12 del 28 ottobre 
2015, sostiene che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure" proposte 
attraverso un'approvazione preliminare del piano ed una conseguente consultazione pubblica 
propedeutica all'approvazione definitiva.  
La delibera di seguito proposta prevede uno schema di avviso, da pubblicare nel sito istituzionale, 
riportante i dettagli della consultazione: 
 
 
 
Avviata la consultazione pubblica sul Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 2017-2019. 
 
Con deliberazione n.1  in data 13.01.2017  la Giunta Comunale ha approvato in prima lettura il 
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019. 
Su indicazione dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione ) la Giunta prima dell’approvazione 
definitiva del Piano, che verrà adottata nella Giunta del  27.01.2017 richiede a tutti gli interessati di 
fornire suggerimenti, segnalare eventuali errori, proporre buone pratiche mediante una PEC formale 
a indirizzo PEC (chi non ha la PEC può presentare un contributo su carta, debitamente sottoscritto, 
accompagnato da una copia di un documento personale, al protocollo comunale). 
La consultazione pubblica si chiuderà il 24.01.2017 ore 13:00 di tutte le note che perverranno, entro 
tale termine, sarà data notizia nel provvedimento di adozione finale. 


