Città di Castel Maggiore
(Bologna)

Il Segretario Generale
Castel Maggiore, lì 12/12/2017
Rep. n. 29823

OGGETTO:

Consultazione pubblica finalizzata a raccogliere proposte
suggerimenti sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

e

Premesso:
−
che in data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge n. 190 del 6 novembre 2012
concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
−
che la Legge 190/2012 ha previsto l’adozione del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi;
−
che in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, di
seguito denominato PNA, con Delibera Civit , ora ANAC, n. 72/2013 e con lo stesso
provvedimento sono state fornite indicazioni sui contenuti e sulle procedure di
adozione dei Piani da parte delle pubbliche amministrazioni;
−
che il Piano Nazionale prevede, all’allegato 1, la consultazione e il coinvolgimento degli
utenti o associazioni in occasione dell’elaborazione o aggiornamento del Piano
anticorruzione;
−
che con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
supplemento ordinario n. 35 del 24 agosto 2016) l’ANAC ha approvato il Piano
Nazionale Anticorruzione 2016;
−
che con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 il Consiglio dell’Autorità ha approvato
l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
−
che il Comune di Castel Maggiore con deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 27
Gennaio 2017, ha adottato il proprio Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
della Trasparenza 2017/2019, visionabile al seguente link:

http://www.comune.castelmaggiore.bo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=8622&idArea=8626&idCat=8627
&ID=8627&TipoElemento=categoria
Con il presente avviso si intende raccogliere suggerimenti e proposte di cittadini/e, le associazioni o
altre organizzazione da valutare per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della
corruzione che coinvolga tutti i soggetti interessati.
Tutti i cittadini/e e le associazioni interessate possono inviare eventuali suggerimenti e proposte
entro le ore 13.00 di venerdì 29 DICEMBRE 2017 ad uno dei seguenti indirizzi di posta
elettronica:
- comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it alla c.a. del Responsabile della prevenzione
della Corruzione
- anticorruzione@comune.castel-maggiore.bo.it
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Per maggiori chiarimenti in merito si invita a consultare la normativa presente sul sito ANAC al
seguente link:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione

Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della trasparenza
Dott.ssa Monica Tardella
(documento firmato digitalmente)
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