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AVVISO PUBBLICO 
 

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA - TRIENNIO 2018-2020 - 

 

La strategia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno dell’Amministrazione è 
contenuta nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel programma 
triennale per la trasparenza e per l’integrità adottato ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190, 
concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella 
pubblica amministrazione". 

In ossequio alle vigenti disposizioni legislative, questa Amministrazione deve provvedere 
entro il 31.01.2018 all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2017/2019, approvato con deliberazione della G.C. n. 02 del 30.01.2017, redigendo 
ed approvando il Piano Anticorruzione e della Trasparenza 2018/2020. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC, prevede che le Amministrazioni 
Pubbliche, ai fini dell'aggiornamento del proprio piano, attuino forme di consultazione pubbliche, 
coinvolgendo gli stakeholder interni (Organi di indirizzo Politico, dirigenti, dipendenti, Organismi di 
controllo) ed esterni (cittadini, associazioni, organizzazioni di categoria e sindacali operanti sul 
territorio cittadino). 

Ciò premesso, la presente consultazione viene attivata per favorire il più ampio 
coinvolgimento dei soggetti interessati e per acquisire eventuali proposte in merito.  

Tutti i soggetti interessati possono trasmettere, entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 26 gennaio 2018, il proprio contributo propositivo all'indirizzo di posta elettronica 
certificata: salbertrand@pec.it 

L'acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto 
del piano viene considerata dall'Amministrazione prezioso elemento conoscitivo per 
l'aggiornamento.  

A tal fine si rende disponibile alla consultazione il testo del proprio Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 2017/2019, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 
Salbertrand nella  alla sezione: “Amministrazione Trasparente” rispettivamente  nelle sotto-sezioni: 
-“Disposizioni Generali" - “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”. 
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