C O M U N E D I MONTORIO NEI FRENTANI
P R O V I N C I A D I Campobasso

AVVISO PUBBLICO
_________________________________________________________
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2017/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
RICHIAMATE:
la Legge n.190 del 6.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
la delibera n. 72 del giorno 11.9.2013 della Commissione indipendente per la Valutazione,
la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale
Anticorruzione (CIVIT) di approvazione del piano nazionale anticorruzione;
il Decreto Legislativo n.33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
il D.P.R. n.62 del 16.4.2013 che approva il “Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”;
la deliberazione sindacale n. 28 del 27.7.2015 che adotta il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017;
VISTE le successive disposizioni normative, circolari, ecc., in merito;
Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura di consultazione;
INVITA
I cittadini, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori e degli utenti e altre
associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i
soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati
dallo stesso, a far pervenire entro il 29 gennaio 2017 le proprie proposte ed osservazioni in merito
all’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019.
Tali indicazioni saranno valutate all’interno del procedimento volto all’aggiornamento del Piano in
argomento.
Le proposte e le osservazioni potranno essere inviate al Comune con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, nei seguenti orari:
• 8,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì;
- mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Montorio nei Frentani – Via
Carfagnini Costantino n. 2 – 86040 Montorio nei Frentani (CB);
- mediante
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC),
con
invio
all’indirizzo:
comune.montorioneifrentanicb@legalmail.it.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
IL RESPONSABILE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(dott. Antonio D’ADDERIO)

