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SECONDA CONSULTAZIONE PUBBLICA

AVVISO DI AGGIORNAMENTO AL
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRIENNIO 2021/2023

Con avviso pubblico prot. N. 5764 del 3.12.2020, è stata avviata la prima consultazione pubblica al
fine dell’aggiornamento del triennale del piano in oggetto, richiedendosi, allo scopo, la
collaborazione di tutti, dai singoli cittadini, alle imprese, alle società, alle organizzazioni sindacali,
alle organizzazioni e associazioni portatrici di interessi collettivi etc.
A tal fine, si è reso disponibile alla consultazione il testo del Piano triennale Anticorruzione
2020/2022, già inclusivo del Programma della trasparenza, pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di MONTEMARANO www.comune.montemarano.it, alla sezione “Amministrazione
trasparente”/disposizioni generali..
Non essendo pervenute osservazioni o suggerimenti entro il termine del 20.12.2020, il responsabile
della prevenzione della corruzione ha provveduto all’aggiornamento del Piano, sottoponendolo alla
Giunta comunale che lo ha adottato in prima lettura con delibera n. 13 del 09.02.2021, esecutiva.
Lo stesso reca in allegato:
Allegato “A”: Mappa dei rischi
Allegato “B”: Il trattamento del rischio- Le misure di prevenzione della corruzione
Allegato “C”: Individuazione e programmazione delle misure con riferimento a ciascun processo
Allegato “D”: Le informazioni da pubblicare

Con il presente avviso, si rende noto che è aperta la seconda fase di consultazione pubblica per
raccogliere osservazioni/suggerimenti sul Piano 2021/2023, come adottato in prima lettura dalla
Giunta comunale con la richiamata delibera n. 13/2021.
A tal fine, si rende disponibile alla consultazione il testo del Piano triennale Anticorruzione
2021/2023 in allegato alla presente.
Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati, a voler trasmettere il proprio contributo propositivo
in merito all’aggiornamento da operarsi al Piano, utilizzando la modulistica che si pubblica in
allegato.

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e Programma della trasparenza, dovranno pervenire, entro e non oltre il giorno
01/03/2021, con le seguenti modalità:
- -a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:protocollo.mont@pec.it;
- -tramite consegna diretta c/o la Segreteria Comunale ovvero al protocollo comunale , Piazza
del Popolo -Montemarano( AV)
- -Servizio postale o altro servizio di recapito.
Non si terrà conto delle eventuali proposte od osservazioni pervenute fuori dal termine indicato, né
di quelle anonime.
Montemarano lì 18.02.2021
Prot. n. 934

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA MARIA COLELLA

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Responsabile del procedimento:
Segretario comunale, in qualità di Responsabile della corruzione,
Comune di Montemarano ( Av) Tel 0827 63012
Protocollo.mont@pec.it

