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Bultei, 19 gennaio 2017
AVVISO DI CONSULTAZIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020
Consultazione pubblica per la presentazione di proposte e/od osservazioni

La legge del 6 novembre 2012, n°190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione") prevede che ogni Amministrazione pubblica provveda
all’approvazione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e, come parte di questo, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, aggiornati
annualmente.
Con deliberazione n°03/2017 la Giunta Comunale ha provveduto all’approvazione del Piano per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2017-2019. Il Piano è visionabile sul sito
istituzionale del Comune di Bultei, www.comune.bultei.ss.it, nella sezione Amministrazione trasparente Disposizioni generali - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
L’aggiornamento a tale Piano per il triennio 2018-2020 dovrà essere sottoposto all’approvazione della
Giunta Comunale entro la data del 31 gennaio 2018.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine di individuare
un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e
delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'aggiornamento del proprio Piano.
A tal fine il Comune di Bultei, in linea con i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), riguardo
la fase di elaborazione del nuovo Piano Triennale Anticorruzione e del Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità, intende avviare una forma di consultazione pubblica, coinvolgendo i cittadini, le
associazioni ed organizzazioni portatrici di interessi collettivi, e tutti i dipendenti comunali, al fine di
raccogliere proposte e/o osservazioni di cui l’Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del
Piano stesso.
Le proposte ed osservazioni, che dovranno essere formulate utilizzando il modello all’uopo predisposto,
allegato alla presente, quindi disponibile nel sito istituzionale del Comune, dovranno pervenire al Comune di
Bultei, entro e non oltre il giorno 29 gennaio 2018 con le seguenti modalità:
- all’indirizzo di posta elettronica certificata: comunebultei@legpec.it, oppure mediante consegna a mano
all’ufficio protocollo del Comune.
Si precisa che non verranno prese in considerazione le comunicazioni anonime, né quelle pervenute oltre il
termine sopraindicato.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - Amministrazione Trasparente Disposizioni generali - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e Il Comune
Informa.
Il Responsabile prevenzione della corruzione e
per la Trasparenza
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