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AVVISO
ADOZIONE
PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione
della corruzione - PTPC 2016-2018 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità – PTTI 2016-2018 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del
Comune di Locate di Triulzi.
Questa Amministrazione Comunale, con deliberazione n. 21 del 10 febbraio 2016, ha provveduto
all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione - PTPC 2016-2018 e relativi allegati.
Poiché nella prima fase di consultazione per l’aggiornamento del Piano – avviso pubblicato in data
24.12.2015 - non sono pervenute proposte, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di riaprire la
procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del PTPC 2016-2018, rendendo disponibile il
testo del documento adottato.
Quanto sopra in coerenza con quanto indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che prevede
che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi
in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici
di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio
del Comune di Locate di Triulzi e più in generale a chiunque ne abbia interesse, al fine di formulare
osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione e
trasparenza.
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d’interesse) sono
invitati a presentare contributi, entro e non oltre il giorno 15 marzo 2016 al seguente indirizzo di
posta elettronica: massimo.pizzarelli@comune.locateditriulzi.mi.it oppure inviarlo per posta ordinaria
al Responsabile Anticorruzione del Comune di Locate di Triulzi, Via Roma 9 - 20085 Locate di
Triulzi (MI).
Il
documento
adottato
con
deliberazione
n.
21/2016
è
reperibile
su:
http://www.mapweb.it/locate/registri.php?search_delibere[provvedimenti][tipo]=3&search_delibere[pr
ovvedimenti][num3]=20&search_delibere[provvedimenti][num2]=21&search_delibere[descrizione]=
&search_delibere[provvedimenti][data]=&search_delibere[ufficio]=&submit=Cerca
Tutta la documentazione relativa ai piani precedenti è reperibile sul sito internet “sezione
trasparenza” dell’Ente all’indirizzo:
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione
_trasparente/_lombardia/_locate_di_triulzi/222_alt_con_corr/

La determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 è reperibile all’indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Att
ivita/Atti/determinazioni/2015/PNA%20-%20Aggiornamento%202015_sito.pdf
Il presente avviso è pubblicato nel sito internet dell’Ente nella sezione “Trasparenza ” e nelle
“news”.
Locate di Triulzi, 24.02.2016
Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
Dott. Massimo Pizzarelli
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni)

