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AVVISO PUBBLICO

Procedura aperta per la consultazione ai fini dell’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021/2023
_____________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Premesso:
In data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n.190 concernente
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
La legge 190/2012, come modificata dal D. Lgs. 97/2016, ha previsto l’adozione del Piano Triennale di
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, di seguito P.T.P.C.T., da parte di tutte le pubbliche
amministrazioni, tra cui anche gli enti locali;
In data 11/09/2013 è stato approvato dalla CIVIT, con delibera n. 72/2013 il Piano nazionale
anticorruzione (P.N.A.) e che con lo stesso provvedimento sono state fornite indicazioni sui contenuti e
sulla procedura di approvazione dei piani delle amministrazioni pubbliche;
Con determinazione n. 12/2015 l’A.N.A.C. ha approvato l’aggiornamento 2015 al P.N.A.;
Con determinazione n. 831/2016 l’A.N.A.C. ha approvato il P.N.A. 2016;
La Giunta comunale ha approvato con deliberazione n.19 del 29 gennaio 2020 il piano per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2020-2022;
Con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 l’ANAC ha proceduto all’approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
Con Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 l’ANAC ha proceduto all’Approvazione in via definitiva
del Piano Nazionale Anticorruzione 2019
Che al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati viene attivata la presente
procedura aperta al fine di acquisire eventuali proposte e osservazioni in merito alla stesura del PTCPT
2021/2023
Che il termine per l’adozione del P.T.P.C.T. 2020/2022 è fissato al 31 gennaio 2021
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INVITA

le Organizzazioni sindacali rappresentative, 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 31.12.2020 le proprie proposte ed osservazioni in merito ai contenuti del
P.T.P.C.T. 2020/2022, pubblicato sul sito internet comunale, nella sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE/Altri contenuti corruzione all'indirizzo:
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/amm-trasparente/piano-triennale-della-prevenzione-dellacorruzione-e-per-la-trasparenza-2020-2022/?term_id=138

utilizzando esclusivamente l’allegato modello. Lo stesso potrà essere inviato al Comune con una delle
seguenti modalità:
- mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Cernusco sul Naviglio Via Tizzoni, 2 – cap.
2006.
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune:
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it;

Delle proposte e delle osservazioni pervenute si terrà conto nella stesura del Piano. Eventuali richieste di
chiarimenti possono essere inoltrate al Responsabile per la prevenzione della corruzione mediante
consegna all’ufficio protocollo o tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
anticorruzione@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cernusco sul Naviglio, 2 dicembre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Mariagiovanna Guglielmini

(Originale firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.i
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