
IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA BONOLDI ELVIRA NELL Y IN QUALITA’ DI 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL  COMUNE DI 
PIERANICA 
 

Atteso 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; 
 
- il Piano Anticorruzione prevede, che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia 
anticorruzione, devono realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio 
piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza; 
 
- con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione – ha 
approvato l’aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione; 
 
- il Comune di Pieranica, ha adottato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 - 
2019, lo stesso risulta pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente alla Sezione “Amministrazione 
trasparente” –  Disposizione Generali  - Programma per la trasparenza  e l’integrità e che tale Piano deve 
essere aggiornato entro il 31 gennaio 2018; 

Considerato l’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, i cittadini e tutte le asso-
ciazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. presenti 
nell’Ente; 

RENDE NOTO CHE 

1) è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione ai fini della 
formulazione di proposte di modifica o integrazioni al Piano di Prevenzione della corruzione 2018-2020 del 
Comune di Pieranica; 

2) sul sito internet del Comune di Pieranica  nella sezione  “Amministrazione trasparente” – Disposizione 
Generali  - Programma per la trasparenza  e l’integrità, è disponibile il Piano di Prevenzione della 
Corruzione 2017-2019 di questo Comune; 

INVITA 

tutti gli stakeholders ed i soggetti cui il presente avviso è rivolto a presentare eventuali proposte ed 
osservazioni di modifica ed integrazione del Piano di prevenzione della corruzione 2017-2019 entro il 27 
gennaio 2018 utilizzando la modulistica che si pubblica in allegato. 

Dell’esito delle consultazioni verrà data comunicazione tramite pubblicazioni sul sito dell’Amministrazione 
con indicazioni di soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e dell’input generati da tale partecipa-
zione. 

Pieranica, 12.01.2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly 



MODULO PER RACCOLTA DI PROPOSTE E OSSERVAZIONI 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del  Comune di Pieranica, per il Triennio 2018-2020 

 

Al SEGRETARIO COMUNALE del 

COMUNE DI PIERANICA 

OGGETTO: Presentazione di proposte/osservazioni in merito alla predisposizione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione del Comune di Pieranic a, per il Triennio 2018-2020. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ ________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ ____ il  ________________________________________ 

in qualità di 

in rappresentanza della 

denominata 

nella sua articolazione provinciale/regionale/nazio nale/altro2 

con sede in 

via/piazza 

n.  ____ 

tel.  _________________________________________________________ fax  _________________  

posta elettronica certificata (PEC) _______________ ______________________________ 

posta elettronica (e-mail) ________________________ ___________________ 

1 Indicare la tipologia di soggetto (associazione, sindacale, associazione di consumatori e utenti, cittadino) 

2 Cancellare le voci non pertinenti; nel caso di altro tipo di articolazione, specificarne il tipo. 

considerata la procedura per l’adozione/aggiornamen to del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzi one (P.T.P.C.), 

così come disciplinata dal Piano Nazionale Anticorr uzione, ai sensi della quale il Comune intende segu ire forme di con-

sultazione di soggetti interni ed esterni portatori  di interessi al fine di predisporre una strategia di prevenzione del 

fenomeno della corruzione più efficace e trasparent e possibile; visto l’avviso di avvio della procedur a aperta 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente; 



 

Osservazioni 

TRASMETTE 

Le seguenti osservazioni/proposte: 

Proposte 

(Luogo e data) (Firma) 

Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente sa-

ranno trattati dal Comune di Pieranica (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento 

è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l’esame delle osservazioni. I dati personali saranno trattati da in-

caricati e dal Responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 

per il suo svolgimento. E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art 7 del D. Lgs n. 196/2003. 

(Luogo e data) (Firma) 


