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AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2018-2020
Procedura aperta alla consultazione preventiva pubblica per l’aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020 del Comune di Magenta.
Il Segretario Generale del Comune di Magenta, in qualità di Responsabile della prevenzione della
corruzione, avvia il percorso partecipativo dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi
collettivi, per l’approvazione entro il 31 Gennaio 2018 del Piano Triennale Prevenzione Corruzione
(PTCP) 2018-2020.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
A.N.A.C. con delibera n. 831 del 03.08.2016, aggiornato con delibera 1208/2017, sensibilizza
maggiormente il coinvolgimento di tutti i soggetti esterni, i cosidetti “stakeholder”, al fine di
migliorare e delineare una concreta ed efficace strategia complessiva di prevenzione alla corruzione,
promuovendo
forme
di
consultazione
interne
ed
esterne,
in
occasione
dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti
sul territorio del Comune di Magenta, al fine di formulare proposte o suggerimenti finalizzati ad una
migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. Nell’intento di favorire il più ampio
coinvolgimento, i suddetti portatori d’interesse sono invitati a presentare, entro e non oltre il giorno
20.01.2018, il proprio contributo, utilizzando il modulo appositamente predisposto, da trasmettere
all’indirizzo di posta elettronica segreteria@comunedimagenta.it riportando nell’oggetto della mail
la seguente dizione “Piano Triennale Prevenzione Corruzione: proposte e/o osservazioni” o
inviandolo per posta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del
Comune di Magenta, Piazza Formenti n. 3 – 20013 Magenta.
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, sul sito internet dell’Ente, Sezione
Anticorruzione, sono disponibili:
Il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma Triennale per la
Trasparenza e Integrità 2017-2019”;
Modulo per la trasmissione dei contributi propositivi: “MOD_osservazioniaggiornamento_PTPC_2018-2020”;
Delibere Anac n. 831/2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016” e n. 1208/2017 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al
Piano Nazionale Anticorruzione”.
Il presente avviso è pubblicato
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