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SETTORE AFFARI GENERALI 

 

 

 

CAT 01 CLASSE 06       Fagnano Olona, 09.01.2020 

 

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE 

PER L’AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2020 - 2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 

TENUTO CONTO che la legge 6.11.2012 n. 190, concernente "Disposizioni 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; 

  

FATTO CONSTARE che la delibera n. 1064 del 13.11.2019 – determinazione ANAC di 

approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, raccomanda alle amministrazioni 

di realizzare forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a 

sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte 

da valutare in sede di elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per individuare le priorità di 

intervento; 

 

FATTO RILEVARE che con la Deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 31.01.2019 è stato 

approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  (P.T.P.C.) 2019-2020-2021; 
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RICHIAMATO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2019 – 2020 – 

2021, 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.” 

 

RILEVATO che questa Amministrazione deve procedere, nell'ambito degli obblighi stabiliti dalla 

legge, all'aggiornamento entro il 31.01.2020 del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Fagnano Olona; 

 

  

SI INVITANO 
 

i soggetti portatori di interessi collettivi, cittadini ed associazioni a far pervenire proposte, 

suggerimenti ed osservazioni, entro le ore 13,00 del 20 GENNAIO 2020, 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 presso il front office al piano terra nei consueti orari 

di apertura pubblicati sul sito. 

 

Per consentire un apporto consultivo mirato, è disponibile sul sito internet del Comune di  Fagnano 

Olona nella Sezione Amministrazione Trasparente -Sotto sezione "Disposizioni generali" e Sotto 

sezione "Altri Contenuti" - Prevenzione della Corruzione, il Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione 2019 -2021. 

 

Fagnano Olona, 09.01.2020 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

               (dott. Pasquale Pedace) 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 

  

 


