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AVVISO PUBBLICO 
di consultazione per l’aggiornamento del piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Berra. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LUCIANA ROMEO IN QUALITA’ DI RESPONSABILE 
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI BERRA 
 
Atteso: 
 
- che in base al comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,  l’organo di indirizzo 
politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, 
adotta il Piano Triennale di prevenzione della corruzione; 
 
- che il Piano Anticorruzione prevede che le amministrazioni al fine di disegnare un’efficace strategia 
anticorruzione, decono realizzare delle 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; 
 
- che il Comune di Berra con atto di G.C. n. 9 del 27/01/2017 ha adottato il proprio Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019; 
 
- che tale Piano deve essere aggiornato entro il 31 gennaio 2018; 
 
Considerato l’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, i cittadini e tutte le 
associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. presenti 
nell’Ente; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
1) è avviata con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione ai fini della formulazione 
di proposte di modifica o integrazioni al Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020 
del Comune di Berra; 
 
2) sul Sito Internet del Comune di Berra nella sezione “Amministrazione trasparente” unitamente al 
presente avviso, è disponibile il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017-2019 del 
Comune di Berra; 
 

INVITA 
 

Tutti gli stakeholders ed i soggetti cui il presente avviso è rivolto a presentare eventuali proposte ed 
osservazioni di modifica ed integrazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017-
2019 entro il 10 dicembre 2017 utilizzando la modulistica che si pubblica in allegato. 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE  
              Dott.ssa Luciana Romeo 
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Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
       dott.ssa Luciana Romeo Segretario Generale  

COMUNE DI BERRA 
      luciana.romeo@comune.berra.fe.it 

 
da inviare entro il 10 dicembre 2017 
 
OGGETTO: Consultazioni per aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza del Comune di BERRA. 
 
La/il sottoscritta/o COGNOME ……………….……………. NOME ………………………………………. 
 
NATA/O A …………………………………………………….. IL ………………………………………… 
 
RESIDENTE A ……………………………………………………………….…………. PROV (…….…..) 
 
IN VIA/PIAZZA ……………………….……………………………………………………………………. .  
 
N.TELEFONO …..…………………….……………... CELL ….…………………………………………. 
 
E-Mail …………………………………..………………………………………………………………….. 
  
PEC …….…………………………………………………………………………………………………… 
 
IN QUALITA’ DI …………………………………………………………………………………………. [1] 
 
con riferimento al Piano di cui all’oggetto pubblicato sul sito istituzionale del Comune di BERRA 
 

FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI/PROPOSTE  
 
in relazione alla parte: _______: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
per la seguente motivazione: 
……………………………………………………………………………………………...………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
in relazione alla parte: _______: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
per la seguente motivazione: 
……………………………………………………………………………………....………………… 
…………………………………………………………………………………….…………………... 
 
Luogo e data …………………………    

Firma ………………………………………….. 
                   Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità. 

 
[1] Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di altro soggetto (persona fisica, associazione, persona giuridica, ecc.).  


