Prot. n. 647
Aquileia, 23 gennaio 2017

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017 – 2019.

CONSULTAZIONE PUBBLICA.

Il Segretario Comunale
in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione
Premesso che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” dispone che tutte le
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, provvedano ad adottare un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel quale
rientra, quale parte integrante, anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
Rilevato che il Comune di Aquileia, nell’ambito delle iniziative e delle attività in materia di
prevenzione e di contrasto alla corruzione e di trasparenza, con deliberazione della Giunta Comunale
n. 11 del 28 gennaio 2016 ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 –
2018, contenente, in apposita sezione, anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
Rilevato altresì che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 3 agosto 2016 ha approvato il
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), con deliberazione n. 831;
Ritenuto, al fine di garantire una efficace strategia anticorruttiva e nel contempo promuovere la
massima partecipazione dei soggetti interessati, di raccogliere idee e proposte finalizzate ad una
migliore individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, avviando un percorso
partecipativo aperto ai Consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza, ai Cittadini, alle
Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni dei consumatori e degli utenti, agli ordini professionali ed

imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi ed in generale a tutti i soggetti che fruiscono delle
attività e dei servizi prestati dal Comune di Aquileia;
Rilevato, nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento di invitare i suddetti stakeholder (soggetti
portatori di interessi) a presentare contributi di cui il Comune di Aquileia terrà conto in sede di
aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019 e della relativa
sezione dedicata al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

INVITA

Tutti i soggetti portatori di interessi a formulare suggerimenti, fornire indicazioni e proposte,
utilizzando il modello allegato, entro il termine di venerdì 27 gennaio 2017 ore 12:30, con le seguenti
modalità:
-

Mediante consegna diretta al protocollo del Comune di Aquileia durante l’orario di apertura al
pubblico;

-

A mezzo posta ordinaria (Comune di Aquileia – piazza Garibaldi 7 – 33051 Aquileia);

-

A mezzo posta elettronica certificata (comune.aquileia@certgov.fvg.it).

Si precisa che non verranno in alcun modo prese in considerazioni le comunicazioni anonime e quelle
prevenute oltre il termine suindicato.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019 e la relativa sezione dedicata al
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune
di Aquileia nella sezione “Amministrazione trasparente” – sotto sezione “Altri Contenuti” – “Legge
anticorruzione 190/2012”.

Il Segretario comunale
dr. Stefano Soramel

