CITTA’ DI FOSSANO
Provincia di Cuneo

http://www.comune.fossano.cn.it

AVVISO PUBBLICO
PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)
DEL COMUNE DI FOSSANO
PER IL TRIENNIO 2020/2022
In attuazione della Legge n. 190/2012 in materia di "disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione", il Comune di Fossano intende procedere all'aggiornamento del piano
comunale triennale di prevenzione della corruzione, come disposto dalla CIVIT con la
Deliberazione n.72/2013 e successivamente dall'ANAC con Deliberazione n. 75/2013 e
conseguenti aggiornamenti di cui alla Determinazione n. 12 del 28/10/2015 ed alle
Deliberazioni n. 831 del 03/08/16 e n.1208 del 22/11/17.
Il piano nazionale prevede, all'allegato 1), che le amministrazioni, al fine di
disegnare un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare 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.
Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati ed al fine di assicurare il più
ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento del citato piano, si invitano tutti i
cittadini, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi
collettivi, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui
l'Amministrazione terrà conto (fatte salve quelle presentate in forma anonima) in sede di
aggiornamento del proprio Piano triennale Anticorruzione per il prossimo triennio.
Sul sito internet dell'Ente www.comune.fossano.cn.it, nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - DISPOSIZIONI GENERALI - programma per la
trasparenza e l'integrità, è disponibile il piano triennale 2019/2021 adottato con
Deliberazione G.C. n. 17 del 29/01/19.
Si invitano pertanto i succitati portatori di interessi a far pervenire, entro e non
oltre il giorno 28 GENNAIO 2020, le proprie proposte ed osservazioni, utilizzando
l'allegato modulo, all'indirizzo PEC fossano@cert.ruparpiemonte.it oppure in modalità
cartacea direttamente all'ufficio Protocollo.
Le proposte e le
dell'aggiornamento del piano.
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Fossano, 30 dicembre 2019
p. IL SEGRETARIO GENERALE
(NARDI dott. Massimo)
Il Capo Ufficio Personale
(GIORDANA Rag. Maria)
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