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PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - PTPCT 20212023 DELL’UNIONE LOMBARDA TRA I COMUNI DI PONTEVICO (BS) E ROBECCO D’OGLIO
(CR).
AVVISO PUBBLICO
Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di
trasparenza e d’interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del
Responsabile Anticorruzione, deve approvare entro il 31/03/2021 il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 dell’Unione lombarda tra i
Comuni di Pontevico (BS) e Robecco D’Oglio (CR).
Si fa presente che questa Unione gestisce in forma associata anche per conto dei comuni di
Pontevico (BS) e Robecco D’Oglio (CR) le funzioni di Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art.1, comma 110, lett. a) e b) della legge 56/2014.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), aggiornato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione,
realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni
portatrici di interessi collettivi (Stakeholders) in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del
proprio Piano.
Il presente avviso è pertanto rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria ed organizzazioni
sindacali operanti nell’ambito dell’Unione, al fine di consentire loro di formulare osservazioni
finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, di cui
l’Ente terrà conto in sede di stesura del Piano Triennale Anticorruzione 2021-2023.

Ritenuto necessario a tal fine, prima di provvedere all’approvazione in via definitiva degli
aggiornamenti, avviare un percorso partecipativo aperto ai Consiglieri, ai Cittadini, alle
Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni dei consumatori e degli utenti, agli ordini professionali
ed imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti che fruiscono
delle attività e dei servizi prestati dall’Ente (Stakeholders), come peraltro previsto nel Piano
Nazionale Anticorruzione.
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholders (portatori d’interesse),
interni ed esterni all’Amministrazione, che fossero interessati a partecipare
all'elaborazione del PTPCT, possono inviare proposte, suggerimenti o osservazioni riferiti
al PTPCT pubblicato in Amministrazione trasparente, utilizzando i Moduli in calce al
presente Avviso, che dovranno essere compilati in tutte le sue parti.
Le proposte dovranno essere inviate mediante una PEC formale all’ indirizzo:
amministrazione@pec.unionelombardapontevicorobeccodoglio.it (Chi non ha la PEC può
presentare un contributo su carta, debitamente sottoscritto, accompagnato da una copia di un
documento personale, al protocollo dell’ente).
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, sul sito internet dell'Ente (
http://www.unionelombardapontevicorobeccodoglio.it/
Amministrazione
Trasparente/Altri
contenuti/Prevenzione della corruzione) è disponibile il Piano di Prevenzione della Corruzione
2020-2022 dell’Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico (Bs) e Robecco d’Oglio (Cr).
La consultazione pubblica si chiuderà 31/01/2021, ore 12.00 di tutte le note che perverranno,
entro tale termine, sarà data notizia nello schema di Piano che verrà sottoposto alla Giunta
dell’Unione per l’adozione finale che avverrà entro il 31/03/2021.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Dott. Pasquale Vittorio De Marco
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