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CONSULTAZIONE PREVENTI VA ESTERNA

AVVISO
DI AGGIORNAMENTO
Plano Triennale della Prevenzlon della Corruzione
Programm Tr'ennale della Trasparenza
La strategia di prevenzione dello corruzione e de l" illeqa'i'ò a'l 'intern,) cle 'I'Amministrazione è contenuta nel Piano Trienna!e òi
Pre venzione della Corruzione (P.l. P.C .) e nel programmo triennole per lo trasparenza e per l'integrità, adoltato con D.G .C. n. 01 d el
30/0 1/20 I 5, totalmenl.:! accessibile media nle consultazione d e l si to Web d ell'amminis trozione, sezione "Amminisirazio ne Trasparente"
sotto -se zione "Altri c on tenu ti".
Il piano di prevenzione è adottato in a ttuazione della legge 6 novem bre 20 12, n. 190 e dei decreti legislativi delegali (d./gs. 14.03.20 13,
n. 33 in materia di trasparenza , dpr. 16 apri/e 2013, n. 6.2 Re golamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e
d ./g s. 08.04.2013, n. 39 in materia di inconferibilllà e Incompa tibllllà dì In carichi presso le pubbliche amministrazioni e presso g li enti
priva ti ill c ontrollo p ubblic o), nonché in c fu zio ne de! ~ia n o n:::zio nole anticorruzione (PNA) , e delle Linee guida, direttive e
disposizioni dell'Autorità Naziona le anticorruzjons .
La predetta normativa impone all'a mministra zione di prcvved ",re cll 'agg iornam ento a nn uale del piano . Ai fini dell'aggiornam ento
costituisce elemento ineludibiie la partecipazio ne dello c ollet f!vitò locale, e di tutTi i sog getti che lo compongono.
L'acquisizione di pro p oste, suggerimenti, oss I\-azior li e in(j·coLior.i ÌlI ordir e c l contenuto del piano
viene
co nsid era ta
d ell'Am ministrazione p rezioso elemento
con' ~citi"':J pei l'ù, gior ,amenl0
Chiunque fosse interessa to o pcrtecipore o ;l'aggiornoliento /JUò ut;,iz:wre illT'odulo ;r, cal c e ai prese nte Av s .
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