
I SETTORE - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE – PROTOCOLLO E ARCHIVIO

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE DEL COMUNE DI SCANDIANO - CONSULTAZIONE PUBBLICA

AVVISO

Il  Segretario  Generale  Dott.  Rosario  Napoleone  in  qualità  di  Responsabile  della
prevenzione della corruzione:
_ vista la Legge 190/2012-  Disposizioni  per la prevenzione e la  repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
_ visto il  Piano Nazionale  Anticorruzione,  avente tra l'altro  lo  scopo di  assicurare
l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e
dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione,  approvato  dall'Autorità  Nazionale
Anticorruzione – A.N.A.C. con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, documento con il
quale sono state fornite indicazioni  sui  contenuti e sulla  procedura di  adozioni dei
Piani  triennali  di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni;
_ visto il Piano triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione e pianificazione
delle  attività  previste dalla  legge  190/2012 del  Comune di  Scandiano  attualmente
vigente, approvato con delibera di Giunta comunale n. 10 del  01 febbraio 2017;
con la presente comunicazione

AVVIA
la  procedura  aperta  di  partecipazione  finalizzata  alla  formulazione  di  proposte,
osservazioni  e  integrazioni  per  l'aggiornamento  del  proprio  Piano  Triennale  di
prevenzione della corruzione di cui in premessa, alla quale sono invitati a partecipare
tutti gli stakeholder dell'Ente;
allo scopo allega:
1. Modulo di presentazione delle proposte e delle osservazioni al Piano Triennale di
prevenzione della corruzione.

INVITA
gli  stakeholder  dell’Ente  a  presentare  eventuali  osservazioni  o  proposte  di
modifica/integrazione  entro  il  termine  di  15  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente avviso, inviando l'apposito modulo allegato al seguente indirizzo:
segretariog@comune.scandiano.re.it
per informazioni:
Segretario Generale tel. 0522/764216

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

F.to Napoleone dr. Rosario
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