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Comunità Mantana
Terminio Cervialto
Via don Minzoni,2
83

048 Montella (Av el I in o)

Oggetto: Piano Prevenzione della Corruzione e Sezione della Trasparenza e lntegrità Comunità
Montana Terminio Cervialto Triennio 2018-2019-2020

-

Consultazione Pubblica.

IL RESPONSABILE PREVENZIONE E CORRUZIONE

Vista la legge 6 novembre2012, n. 190, ("disposizioni per la prevenzione e Ia repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ") che prevede che ogni amministrazione
Pubblica predisponga un Piano Triennale per la prevenzione della corruzione;
Dato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1208 del 2211112017 ha
approvato l'aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione,
Considerato che occorre procedere all'elaborazione di una proposta di aggiornamento del Piano
per la prevenzione della Corruzione, comprensivo della sezione dedicata alla Trasparenza e
all'integrità 2017-2019 pubblicato in Amministrazione Trasparente , Sez. Altri contenuti /Atti
Generali, da approvare entro il3110112018 con atto di giunta Esecutiva;
Ritenuto garantire massima partecipazione ai soggetti interessati, al fine di raccogliere
suggerimenti e/o proposte di buone pratiche finalizzate ad una migliore individuazione delle
misure di prevenzione della corruzione, awiando un percorso partecipativo aperto ai Dipendenti
dell'Ente, ai Consiglieri tutti, alle Organizzazioni Sindacali, all'Associazione dei consumatori e
degli Utenti, agli ordini professionali ed imprenditoriali, ai portatori di interesse diffusi e, in generale
a tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla Comunità Montana Terminio
Cervialto come peraltro previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione;
INVITA

Gli attori interni (ad ogni loivello. Organi politici, responsabili apicali, dipendenti), sia gli attori
esterni (cittadini, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi,
organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali ecc. operanti nel territorio della Comunità
Montana Terminio Cervialto A FORMULARE eventuali osservazioni /proposte di buone pratiche
finalizzate all'aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione
della sezione
Terminio
lntegrità
della
Comunità
Montana
Cervialto
entro
e
non
oltre il giorno
Trasparenza ed
2710112018, trasmettendole al seguente indirizzo di posta elettronica : cmterminiocervialto@pec.it
o consegnandole in cartaceo al protocollo dell'Ente.
Montella 1210112018
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