COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Provincia di Varese

SEGRETERIA
Prot. com. n.

AVVISO PUBBLICO
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DELLA TRASPARENZA E DELLA INTEGRITA’ DI CUI ALLE LEGGE 6 NOVEMBRE 2012
N. 190 – TRIENNIO 2019 – 2020 – 2021.

Firmatario: SUSANNA PECORELLA

U
COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0030328/2018 del 07/12/2018

Il Segretario generale in qualità rispettivamente di Responsabile della Prevenzione della Corruzione
del Comune di Caronno Pertusella,
PREMESSO che:
la legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore il 29/11/2012, “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,
introducendo numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, oltre
ad individuare i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
il comma 8 dell’art. 1 della L. 190/ 2012 prevede che l’organo di indirizzo politico, su
proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno,
adotti il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);
CONSIDERATO che il Comune di Caronno Pertusella, sta provvedendo all’aggiornamento per gli
anni 2019-2021 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
ATTESO che il Segretario generale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha avviato la
procedura interna finalizzata all’aggiornamento del PTPC per il triennio 2019-2021;
RICORDATO che il Piano Nazionale Anticorruzione prevede nelle varie sue formulazioni che il
processo di adozione del PTPC coinvolga la partecipazione di attori esterni all’amministrazione;
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’adozione di forme di consultazione con soggetti
esterni all’amministrazione;
VISTI
la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
INVITA
Tutti gli interessati a presentare eventuali proposte entro il 10 gennaio 2019, tramite e-mail
all’indirizzo di posta elettronica: comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it
COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) – PIAZZA ALDO MORO, 1
PEC: comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it – FAX: 02-9655549 – TEL.: 02-96512201

Si terrà conto delle proposte pervenute entro il termine indicato nella redazione dell’aggiornamento
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione riferito al triennio 2019 - 2021.
Le proposte che perverranno in data successiva saranno in ogni caso valutate ed esaminate ai fini
dell’aggiornamento periodico del Piano.
Caronno Pertusella, lì 7 dicembre 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. ssa Susanna PECORELLA
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