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E.mail 
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CAT 01 CLASSE 06 

AVVISO PUBBLICO DI C

PER L’AGGIORNAMENTO 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZ

IL SEGRETARIO GENERALE

in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione,

 
TENUTO CONTO 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; 

 

CONSIDERATO che: 

• con delibera n. 72/2013 la CIVIT 

approvato il Piano Nazionale Anticorruzione e ha dettato le linee guida per la 

predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione da part

amministrazioni, prevedendo

predisposizione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

• l’aggiornamento 2015 al PNA sottolineava l’importanza di adottare P.T.PC. assicurando il 

pieno coinvolgimento di tutti 

fine di migliorare la strategia

dell’amministrazione; 

• la delibera n. 831 del 03.08.2016 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016,

raccomandava alla amministrazioni 

misure di prevenzione della corruzione, di curare la partecipazione 

elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attrave

comunicati mirati, in una l
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AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE

PER L’AGGIORNAMENTO DEL 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZION

IL SEGRETARIO GENERALE 

esponsabile della prevenzione della corruzione,

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 

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 

con delibera n. 72/2013 la CIVIT – oggi A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione 

approvato il Piano Nazionale Anticorruzione e ha dettato le linee guida per la 

predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione da part

amministrazioni, prevedendo fra l’altro l’adozione di forme di consultazione in sede di 

predisposizione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione; 

l’aggiornamento 2015 al PNA sottolineava l’importanza di adottare P.T.PC. assicurando il 

pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell’Amministrazione e degli 

fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione 

la delibera n. 831 del 03.08.2016 – determinazione ANAC di approvazione definitiva del 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016, alla luce delle modifiche normative intervenute 

raccomandava alla amministrazioni e agli altri enti e soggetti interessati dall’adozione di 

misure di prevenzione della corruzione, di curare la partecipazione degli 

uazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attrave

comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità;
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ONSULTAZIONE 

IONE DELLA CORRUZIONE 2017 -2019 

esponsabile della prevenzione della corruzione, 

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 

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 

A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione - ha 

approvato il Piano Nazionale Anticorruzione e ha dettato le linee guida per la 

predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione da parte delle singole 

e di forme di consultazione in sede di 

l’aggiornamento 2015 al PNA sottolineava l’importanza di adottare P.T.PC. assicurando il 

ne e degli stakeholder esterni, al 

complessiva di prevenzione della corruzione 

determinazione ANAC di approvazione definitiva del 

ce delle modifiche normative intervenute 

ti e soggetti interessati dall’adozione di 

degli stakeholder nella 

uazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso 

ogica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità; 
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FATTO RILEVARE che: 

 

• con la Deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 28.02.2017 è stato approvato il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione  (P.T.P.C.) 2017-2018-2019; 

 

• con la Deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 12.06.2017 è stata approvata la 

modifica del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017-2018-2019; 

 

• nella deliberazione n. 93 del 12.06.2017 è stata disposta la pubblicazione, con avviso sul sito 

istituzionale, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017 – 2018 – 

2019 nella versione ultima, al fine di raccogliere eventuali osservazioni che dovessero 

pervenire dagli stakeholders e di cui si terrà conto per ogni valutazione nelle fasi di 

monitoraggio e aggiornamento del Piano stesso; 

 

RICHIAMATO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017 – 2018 – 

2019, nella parte relativa al “Coinvolgimento esterno al piano triennale di prevenzione della 

corruzione” laddove si legge che:  

 

“Il Comune di Fagnano Olona è disponibile a valutare l’apporto proveniente da soggetti esterni, 

portatori di interessi/cittadini attraverso richieste di modifica, integrazioni e suggerimenti al PTPC 

adeguatamente esplicitate e supportate da motivazioni valide e reali, che dimostrano un vero 

interesse all’obiettivo del Piano e nella reale intenzione di collaborare ad uno scopo comune di 

prevenire la corruzione. L’Ente renderà noto con avviso pubblicato sul sito istituzionale comunale 

le modalità ed i tempi per la presentazione delle proposte, di cui si potrà tener conto in sede di 

aggiornamento del Piano per l’anno 2018”; 

 

RENDE NOTO 

 

1) che è avviata, con il presente avviso, la procedura aperta di consultazione alla quale sono 

invitati i soggetti esterni, portatori di interessi/cittadini, ai fini della formulazione di proposte 

di modifiche,  integrazioni, osservazioni  e suggerimenti per l’aggiornamento del Piano 

Triennale di  Prevenzione della corruzione; 

 

2) che sul sito internet dell’Ente, unitamente al presente avviso, sono disponibili nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Altri contenuti - corruzione: 

• le deliberazioni di approvazione e di modifica del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione 2017 – 2018 - 2019; 

• il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2018-2019 con i suoi allegati; 

 

INVITA 

 

i soggetti esterni, portatori di interessi/cittadini a presentare eventuali proposte, suggerimenti e 

osservazioni di modifica e integrazione di cui si potrà tener conto per l’aggiornamento del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2018-2019, entro il giorno 24 LUGLIO 2017,   
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utilizzando il modello allegato al presente avviso da presentare al Comune con una delle seguenti 

modalità: 

 via e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.fagnanoolona.va.it 

oppure all’indirizzo di PEC:  protocollo.fagnanoolona@legalmail.it 

 

 allo sportello del protocollo comunale nei consueti orari di apertura pubblicati sul sito. 

 

 

Fagnano Olona, 20.06.2017 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

         (dott.ssa Michelina Di Matteo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

Responsabile del procedimento:  Dott.ssa Michelina Di Matteo 

Telefono:  0331 - 616523 

e-mail: michelina.dimatteo@comune.fagnnaoolona.va.it 

 

 

 


