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Aggiomatnento del Píano di
t htegrità per il rriennio 20

022

-

ililiililililtilililililt1

della Corruzíone e del Programma per la Trasparenza e
Procedura di consultazione.

Generale - Responsabile d€lla prevenzione d€lla conuzione.

Vista la L. 6/112012 n. 190,
nella P. A.', la quaie prevede,
P. 4., enti locali inclusi.

visio. altresi.

il

D. Lgs. n.

"Disposjzjonj per la gevenzione e la repress;one della corrùzione e delt'itÌegalità
I'altro, l'adozione del Piano Tdennale di Prevenzione della coruzione da pafe delia

13

del l4/3D0t3, nodificaro dal D. Lgs. n. 97

de]r

25/6/2}tj, recanre ta disciptiúa

riguardante il diritto di accesso c ico e gii obblighi di pubblicita, ftsparenza e djffusione di irformazioni da paLe detle
pubbliche amminisnzioni.

Atteso che un'apposita sezione

detro "Piano" è dedicara alìa trasparenza.

Visto il Piano di prevenzione del

conuzione e il Programma per la traspafenza
unale n. l6 del:l/l/2019.

approvato con delibera di

ginta

e

l'integrita per il fi i€nnio 2019/2021

,

all'aggiomanento del gedetto piano/programma per jt triennio 2020,2022, per il
pubblica per consentire il coinvolgimento dei cinadini, de e associazioni e dple
i di interessi collehivi-

Conliderato che occorre
qual€ viene attivata la
altre forme di organizzazione

Freso atto delle disposizionidetl ANAC in mateîia.

Alfine dì favorire, pertanto, ilpi ampio coinvolgimenlo

e

r€cepire contribuai utili ai 6ni del piano/pro$amma in

INFORMA
i cittadini. Ìe associazioni e ìe
Comune intestato, che drtrc;l

I

I aggiomamento del Piano di
ldiennio 2020/2022, coî le
l|amite consegrìa
ResponsabiLe deiLa
a

lÌrrme di organizzazione porrar'ici di interessi colletaivi operanti net rerrìtorio del
2/2019 potraîno essere ptesentate eventuali proposre e suggerimenti per

.zione della Conuzione e del Programma per le Tmsparenza

e

Ì,lntegia per il

modaÌita:
ai protocollo dell'Ente (indiizzata al Segrerario cenerale nelle funzìoDi di
ione delÌa corruzione);

mezzo PEC all

Le proposte/suggerìm€nti

esaminate e valutate ai

fini dell'aggiomamento del predetto piano/programma

rclativo al :Jienr\1o 2020/2022.

Alfine difaciijtare

le proposte e suggerimenti che si ritengono di sotropore, può essere di ùtilita consultarc il piano di
prevenzione della corruzjone e jl
per la tasparenza e l'inregrità vigente. i cui atti sono accessibili
integralmenre srl sito
dell'ente ( wwu.colnune.rarere.ce.ir ) nelh sèzione AÌrministÉzione TrasDarefe.
solto sezione di 1o livelio'.altri
, sotto sezione di 2"livello 'brevenzione deÌla corruzione,,, alla voce ., pjano
triennaìe per la prevenzione della corMione e della nasparenz" recanre come allegato il .?T?C e PTTI2019/2021".

Si dispone la pubblicazione det

awiso ail'aLbo pfetorio on line olùe che suìl,home page del siro ìstituziondle

Il
Responsabile deìta prevenz

Segetario Cen€r4e
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