COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
Prot. n. 1707

Morciano di Romagna, 02.02.2018

AVVISO
Consultazione pubblica finalizzata a raccogliere proposte e suggerimenti sul Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
Visti l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione di ANAC n.° 12 del
28/10/2015, il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione ANAC n.° 831 del 3/8/2016
e il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n.° 1208 del 22/11/2017;
Richiamate:
 la legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, che prevede l’obbligo per tutte le Pubbliche
Amministrazioni di dotarsi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
 la deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 5 maggio 2017 con la quale il Comune di
Morciano ha adottato il proprio Piano Anticorruzione 2017-2019, visionabile sul sito istituzionale di
questo ente nella Sezione "Amministrazione trasparente" - Sottosezione "Altri contenuti –
Prevenzione della corruzione";
Considerato:
 che l’Amministrazione comunale sta procedendo all’aggiornamento annuale del Piano triennale
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018/20;
 che in vista di tale operazione si intende raccogliere suggerimenti e proposte di cittadini/e e
associazioni da valutare anteriormente alla redazione dell’aggiornamento dei predetti Piani;
Si invitano quindi tutti i cittadini/e e le associazioni interessate ad inviare eventuali suggerimenti e
proposte, utilizzando esclusivamente l'allegato modello, entro il giorno 23 febbraio 2018.
Le proposte possono essere inviate all’Ente, unitamente alla copia di un valido documento di
riconoscimento (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale), con una delle seguenti
modalità:
 consegna diretta all'ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle
ore 09:00 alle ore 13:00);
 mediante posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio@morciano.it ;
 mediante
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
comune@morcianodiromagna.legalmail.it.
Qualora si utilizzi la posta elettronica o la posta elettronica certificata, nell'oggetto del messaggio deve
essere utilizzata la seguente dicitura: "Osservazioni P.T.P.C.T. 2018-2020".

Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Vice Segretario comunale
f.to Dott. Francesco Bendini

