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UFFICIO SEGRETERIA 

 
 
AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PIANO TRIENNALE DI PREVEN ZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020 DEL COMUNE  DI MONTRESTA. 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 8, della Legge n° 190/12 il Comune di MONTRESTA, entro il 

prossimo 31 gennaio 2018, deve procedere all'aggiornamento del “Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione 2017-2019” e del “Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità 2017-2019” approvati con deliberazione della Giunta comunale n°18 in data 10.03.2017. 
 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

con deliberazione n. 831 del 03-08-2016, prescrive che che le amministrazioni, realizzino forme di 

consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. 
 
In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad 

opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della 

trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”. 
 
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, agli enti esponenziali portatori di interessi collettivi, alle 

organizzazioni di categoria e sindacali operanti nel territorio comunale, al fine della formulazione 

di eventuali proposte e/o osservazioni di cui l'Ente terrà conto in sede di aggiornamento dei 

suddetti documenti. 
 
Tutti i soggetti interessati possono presentare, entro e non oltre il 26 gennaio 2018 , il proprio 

contributo propositivo utilizzando l'apposito modello. 
 
Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, si rimanda al contenuto del Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019” e del 

“Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017 – 2019”, questi ultimi consultabili sul 

sito del Comune di Montresta http://www.comune.montresta.or.it/  nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” – Sottosezione Disposizioni Generali - Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza. 
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Le proposte e/o osservazioni potranno essere inoltrate al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione mediante: 
 

 - invio all'indirizzo di posta elettronica dedicata segretario@comune.montresta.or.it - 

invio attraverso Pec al seguente indirizzo protocollo.montresta@pec.it    

 - consegna all'Ufficio Protocollo Generale, sito in Via Santa Maria della Neve 2 a 

Montresta 

specificando nell'oggetto “ Osservazioni e/o proposte per l'aggiornamento del P iano triennale  

per la prevenzione della corruzione 2018– 2020 del Comune di Montresta . 
 
MONTRESTA,15 gennaio 2018 
 
 

Il Segretario Comunale  
Firmato Dr. Antonio Maria Falchi 

 
Allegati: 
 
Modulo per la proposizione di osservazioni/proposte  
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Modulo per la proposizione di osservazioni o proposte relative all'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 2018 - 2020 del Comune di  Montresta 
 
 

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione del 
Comune di Montresta 

 
OGGETTO : Osservazioni o proposte finalizzate all'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2018 – 2020 del Comune di Montresta 
 
Il sottoscritto: 
 
Cognome                  Nome                          Data di nascita 
 
 

Comune di nascita                                Indirizzo di residenza                          Provincia 
 
 
 
 
in qualità di _____________________________________________________________________, 
 

(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini) 
 
formula le seguenti osservazioni e/o proposte relativamente al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018 
– 2020 del Comune di  Montresta: 
 
………………………………………………………………………………………………………….................. 
………………………………………………………………………………………………………….................. 
................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………….............. 
 
Montresta _____________ 

Firma 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti saranno trattati 
dal Comune di Montresta (titolare) esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e a tal fine il loro 
conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione dei dati richiesti, infatti, non permetterà l’esame delle 
osservazioni/proposte effettuate. I dati personali acquisiti saranno trattati dal responsabile del procedimento mediante 
procedure, eventualmente anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività. E’ 
garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Responsabile del trattamento è il Responsabile 
per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Montresta. 

 
Firma 

_______________________________ 


