
Comune di Borgo Mantovano 
Provincia di Mantova 

 
 

Borgo Mantovano, 02/10/2019 

Prot. 12625 

 
AVVISO PUBBLICO  

PER LA PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE  
AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE  

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019/2021 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 

 
Tenuto conto che in base all’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive 
modificazioni recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, l’organo di indirizzo politico definisce gli obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto 
necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione ed adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, su 
proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro il 31 
gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Negli enti locali 
il piano è approvato dalla Giunta”; 

 
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC, prevede che le 
amministrazioni, al fine di elaborare un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare forme di 
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi 
in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua 
adeguatezza; 

 
RENDE NOTO che 

 
Il Comune di Borgo Mantovano, con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28/01/2019, 
esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2019-2021.  
Il Piano dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio 2020. 
 
E’ avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione alla quale sono 
invitati tutti i cittadini, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali operanti nel territorio comunale, 
ai fini della formulazione di proposte di modifiche o integrazioni al Piano di Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza per l’aggiornamento dello stesso e l’adozione da parte della Giunta 
Comunale; 
 
Il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 è 
consultabile sul sito web: www.comune.borgomantovano.mn.it nella sezione di Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione; 
 

INVITA 
 

Tutti i soggetti interessati a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni ai fini 
dell’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2020/2022, entro il 04 Novembre 2019.  
 



Comune di Borgo Mantovano 
Provincia di Mantova 

 
Le proposte, i suggerimenti e/o le osservazioni dovranno essere effettuate attraverso la compilazione 
del modello allegato al presente avviso, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) e trasmesse secondo una delle seguenti modalità: 
 

• a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.borgomantovano.mn.it  
Esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata. 

 Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale con certificato in corso di validità oppure in 
 mancanza della firma digitale il modello deve essere sottoscritto con firma autografa e scansionato ed 
 alla PEC deve essere allegata copia di documento di identità in corso di validità. 
 

• all’indirizzo e-mail: protocollo@comune.borgomantovano.mn.it 
 In tal caso il modello deve essere sottoscritto con firma autografa e scansionato e alla e-mail deve 
 essere allegata copia di documento di identità in corso di validità. 
 

• recapito a mano, negli orari di apertura al pubblico, direttamente presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Borgo Mantovano sito in Via dei Poeti, 3 – Revere – 46036 Borgo Mantovano 
(Mn). 

  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line, nella home page del sito del Comune ed in 
Amministrazione Trasparente – sottosezione altri contenuti – prevenzione della corruzione. 
 
 
 
   IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
      E DELLA TRASPARENZA 
                F.to Cardamone dott. Franco 


