COMUNE DI CERVETERI
Provincia di Roma
Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – tel. 06 896301 – fax 06 9943008 –segretario-generale@comune.cerveteri.rm.it

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE AI FINI
DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2014-2016 DEL COMUNE DI CERVETERI
IL SEGRETARIO GENERALE
IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PREPOSTA ALLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE,
Tenuto conto che in base al comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,
l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il
31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
Tenuto conto che con delibera n. 72/2013 la CIVIT – oggi A.N.AC. Autorità Nazionale
Anticorruzione - ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione e ha dettato le linee guida per la
predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione da parte delle singole amministrazioni;
Considerato che il Piano nazionale prevede l’adozione di forme di consultazione in sede di
predisposizione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
RENDE NOTO CHE
1) è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione alla quale sono
invitati tutti gli stakeholders dell’ente, ai fini della formulazione di proposte di modifiche o
integrazioni al Piano di Prevenzione della corruzione nella stesura predisposta;
2) sul sito internet dell’Ente, unitamente al presente avviso, sono disponibili:
a) il Piano di prevenzione della corruzione 2015-2017
b) Il Piano Triennale della Trasparenza 2015/2017
c) Il codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti comunali
d) Il modulo da utilizzare per eventuali osservazioni e suggerimenti
INVITA
tutti gli stakeholders a presentare eventuali proposte ed osservazioni di modifica per la predisposizione
del Piano di prevenzione della corruzione 2015-2017 entro il termine di 7 giorni dalla data di
pubblicazione del presente
avviso inviando una mail al seguente indirizzo: segretario-generale@comune.cerveteri.rm.it oppure e
al numero di fax 06/9943008
Cerveteri, 16 dicembre 2014

LUISA COGLIANO

