COMUNE DI ROBECCO D’OGLIO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot.342

Robecco D’Oglio (CR), 18/01/2019

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER
L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA. TRIENNIO 2019-2021.
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE E LOTTA DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA DEL
COMUNE DI ROBECCO D’OGLIO (CR)

PREMESSO che, in attuazione della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e in
ottemperanza alle “Linee Guida”, approvate in merito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, questo Comune è tenuto ad approvare per il triennio 2019-2021 ed
entro il 31 gennaio 2019, l’aggiornamento del proprio Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2018, esecutiva ai sensi di legge;
RITENUTO opportuno assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di
aggiornamento del P.T.P.C.T. 2018/2020, attraverso forme di consultazione dei
cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ed assicurare così
un'efficace strategia anticorruzione;
RICHIAMATI i Decreti del Sindaco pro tempore nn. 4 e 5 del 28/03/2018 con i
quali è stato nominato il Responsabile per la prevenzione e lotta della corruzione e il
Responsabile per la trasparenza dell’azione amministrativa dell’Ente, rispettivamente
ai sensi degli artt. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e 43, comma 1,
primo periodo del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

INVITA

i cittadini, le associazioni, le organizzazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e
le altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare preziose
eventuali osservazioni da prendere in esame in sede di modifica ed integrazione al
P.T.P.C.T. 2019-2021, entro il 28 Gennaio 2019 alle ore 12,00. Ai fini della
consultazione del P.T.P.C.T. 2018-2020 da aggiornare, si precisa che il medesimo è
consultabile sul portale “Amministrazione trasparente”, Sezione principale,
denominata “Altri contenuti – Dati ulteriori”, del Comune di Robecco D’Oglio
(CR).
Le proposte, indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza dovranno pervenire esclusivamente con una delle seguenti modalità:
1)
posta
elettronica
certificata,
all’indirizzo
:
comune.robeccodoglio@pec.regione.lombardia.it;
2) posta elettronica ordinaria, all’indirizzo:info@comune.robeccodoglio.cr.it;
3) presentazione diretta all’Ufficio Protocollo – presso la residenza Municipale durante gli orari di apertura al pubblico;
4) mediante fax al numero: 0372/921765 .
Le proposte, i suggerimenti e le osservazioni di cui trattasi - indirizzate al
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza - dovranno
avere ad oggetto "Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza del Comune di Robecco D’Oglio (CR). Proposte e
osservazioni per il Triennio 2019/2021”.
II suggerimenti, le proposte e le osservazioni trasmesse con le modalità sopra indicate
dovranno contenere ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali per lo svolgimento delle finalità istituzionali, connesse alla presente
procedura di consultazione pubblica ed aggiornamento del P.T.P.C.T. per il triennio
2019/2021.

Il Segretario Generale/Responsabile per la Prevenzione e
lotta alla corruzione e per la Trasparenza
F.to Avv. Giovanni Curaba

