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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  2021- 2023.   
 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA. 
 

 
Premesso: 

̵ 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’Esecutivo, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, annualmente, 
adotta il Piano Triennale di prevenzione della corruzione; 

̵ Che le direttive dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)  in materia di anticorruzione  
prevedono che le amministrazioni, in occasione dell’elaborazione,  e/o dell’aggiornamento del 
proprio “piano”, 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; 

̵ Che questo Ente ha approvato, con deliberazione di G.C. n. 7 del 29.01.2019 il Piano Triennale 
per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, per il triennio 2019/2021- Conferma 
del PTPCT 2018/2020 

̵ Che, lo stesso, verrà aggiornato ove necessario; 
  

Vista  la bozza di “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione anno 2018-2020”  cosi come  
proposta dal Responsabile Comunale  Anticorruzione e Trasparenza, e disponibile presso l’Ufficio del 
Segretario; 
Considerato l’intento di favorire il più ampio coinvolgimento dei cittadini e di tutte le associazioni o altre 
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, presenti sul territorio comunale; 
 

RENDE NOTO CHE 
Dalla data odierna, ed entro il 30 Marzo alle ore 12:00, possono pervenire idee e proposte volte a 
completare, in tutti i sui aspetti, l’efficacia delle misure  di prevenzione della corruzione contenute nella  
proposta  di “Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione” in fase di approvazione mediante: 

 Consegna a mano presso l’Ufficio protocollo di questo ente; 
 Invio tramite Pec a: comune.casalidelmanco@asmepec.it; 

 
Dell’esito delle idee e/o proposte pervenute, se in linea con i contenuti del Piano nazionale 
anticorruzione (approvato con delibera 831 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 3 agosto 
2016) verrà tenuto conto nella redazione definitiva del “Piano Triennale per la prevenzione della 
Corruzione”  che dovrà essere adottato dall’esecutivo. 

Casali del Manco, 22.03.2021                                                   Il Segretario Comunale   
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