Il Responsabile della prevenzione
della corruzione e per la trasparenza

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

Prot. 30817 del 29/11/19
AVVISO DI
PARTECIPAZIONE PUBBLICA
PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)
2020 - 2022
DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Il Comune di Trezzano sul Naviglio, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte
in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della
corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, deve approvare entro il 31/01/2020 l’aggiornamento del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per gli anni 2020-2022.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le Amministrazioni, al fine di
disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in
occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.
Il presente avviso è perciò rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e
organizzazioni sindacali operanti sul territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio, al
fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure
preventive per la prevenzione e il contrasto della corruzione.
Ciò premesso,
SI INVITANO

i cittadini, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi,
le organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali operanti nell'ambito del
Comune di Trezzano sul Naviglio, a far pervenire entro il giorno 31 dicembre 2019
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eventuali proposte od osservazioni per l’aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020 – 2022.
Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, sul sito internet dell'Ente, nella
sezione Amministrazione trasparente, è disponibile sul sito web del Comune di Trezzano
sul Naviglio, il PTPCT 2019 – 2021, pubblicato al seguente indirizzo:

https://trezzano.e-pal.it/L190/sezione/show/62499?sort=&search=&idSezione=4029&activePage=&

I contributi forniti nella fase di partecipazione verranno valutati alla luce del
contenuto del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 recentemente approvato da ANAC
con deliberazione n. 1064 del 13.11.2019.
Le proposte e/o osservazioni potranno essere presentate, redatte sul modulo allegato
al presente avviso, al Segretario Generale in qualità di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della trasparenza entro il termine sopra indicato all’indirizzo
comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it (se inviate da una casella PEC) o all’indirizzo
istituzionale
protocollo@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
oppure
consegnate
direttamente all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico.
Il presente Avviso è pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito web istituzionale
dell'Ente https://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it/, alla sezione “Notizie” ed
alla sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della
Corruzione”.
Il trattamento dei dati personali sarà eseguito nel rispetto e nell’osservanza delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101 del 10
agosto 2018 in attuazione del Regolamento UE 679/2016, e come da informativa che
dovrà essere sottoscritta ed allegata al modulo per la presentazione delle
proposte/osservazioni.

Trezzano sul Naviglio, 29.11.2019

Dott. Alberto FOLLI
Segretario Generale
Responsabile prevenzione
corruzione e trasparenza
Documento firmato digitalmente
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